
SISTEMA AVANZATO GRUETTA REGOLABILE 
AVVISO RETROFIT (VERSIONE EMEA) 

 
I sistemi avanzati di gruette a sbraccio regolabile sono progettati per bocche d’accesso ed applicazioni di 
ingresso/recupero in spazi confinati.  
 
La gruetta è pivottante per facilitare il salvataggio ed ha una regolazione  per le restrizioni di spazio verso 
l’alto. Questi sistemi consentono il montaggio di un verricello, un dispositivo retrattile o di un dispositivo 
retrattile con recupero sul retro o sul fronte del palo. 
 
Capital Safety ha determinato che i sistemi avanzati a gruetta DBI-SALA non rispettano completamente 
alcuni dei carichi specificati per alcune posizioni di regolazione, come illustrato nel manuale “istruzioni per 
l’uso” e sulle etichette del prodotto. Non sono stati segnalati incidenti o lesioni correlati a questo problema. 
 
Capital Safety ha rivisto il design dei sistemi a gruetta, ha chiarito i parametri di carico per specifiche 
posizioni di regolazione delle gruette ed ha rivisto tutti i sistemi prodotti dopo il 1 gennaio 2016 per 
affrontare questi problemi. Questa modifica si applica solo ai sistemi con un braccio superiore con 
estensione da 59 a 108 cm (vedere punto B sotto) prodotti prima del 1 gennaio 2016. Si noti che questo 
non è un richiamo di prodotto. Questa modifica sarà disponibile senza costi per l’utilizzatore finale con un 
Kit Retrofit. Questo avviso si applica ai seguenti sistemi certificati CE: 
 

A. Il braccio superiore con estensione corta da 29,2 a 69,8 cm non richiede un kit retrofit ma ha un 
manuale di istruzioni modificato con il chiarimento di nuovi limiti operativi e d’utilizzo. Questo si 
applica ai seguenti codici articolo: 8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 e 8568384. 
Prima del 2013 i codici articolo erano: 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 e 8518384. Per 
ottenere una copia delle istruzioni modificate 5902341, scansionare il barcode a lato o incollare il 
link seguente nel vostro browser: 
htttp://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783  

 

B. Il braccio superiore con estensione maggiorata da 59 a 108 cm che comprende i seguenti codici 
articolo: 8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 e 8568387. Prima del 2013 i 
codici articolo erano: 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386 e 8518387. Il retrofit si 
applica anche a queste unità. Per ottenere una copia delle istruzioni supplementari 5903931 del 
Retrofit, vedere un video delle istruzioni retrofit 5903931, e scaricare il manuale delle istruzioni 
aggiornato, scansionare il barcode a lato o incollare il link seguente nel vostro browser: 
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120  

 
Utilizzatori finali: se preferite che Capital Safety o un Centro di riparazione approvato Capital Safety 
provvedano al retrofit, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti al  +33 497 10 00 10. Oppure, se 
preferite installare il Kit Retrofit da voi, vi preghiamo di contattare il servizio clienti al  +33 497 10 00 10 per 
chiedere la spedizione del Kit Retrofit diretta senza alcun costo. Siate certi di identificare che state 
chiedendo il kit Retrofit codice 8515657 per il braccio superiore con estensione da 59 a 108 cm. Le 
istruzioni supplementari 5903931 sopra citate specificano la procedura per installare il Kir Retrofit. Se avete 
domande o preoccupazioni, vi preghiamo di contattare il servizio clienti al  +33 497 10 00 10. 
 
Distributori: se avete dei sistemi avanzati di gruette a sbraccio regolabile in stock che sono stati prodotti 
prima del 1 gennaio 2016, dovrete renderli a Capital, o ad un Centro Approvato per la riparazione per il 
retrofit. Contattate il nostro servizio clienti al  +33 497 10 00 10 per ottenere un numero “QA” per rendere 
l’unità a Capital Safety. 
 
Capital Safety pubblicherà questo avviso sul suo sito web www.capitalsafety.com. Per cortesia, inviate ogni 
altra domanda voi abbiate al Supporto Tecnico via e-mail ai seguenti indirizzi: 
technicalservicesEU@capitalsafety.com, tmagyarics@capitalsafety.com o al telefono +33 (0) 4 97 10 00 10. 
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