AVVISO DI INTERRUZIONE UTILIZZO E RICHIAMO /SOSTITUZIONE
RICHIESTA DI AZIONE IMMEDIATA
DBI-SALA Lad-Saf™ Sleeve

Gentile Cliente:
Dopo più di 30 anni di utilizzo nel settore di protezione anticaduta, il manicotto originario Lad-Saf ™ è
stato sostituito da un manicotto Lad-Saf™ completamente ridisegnato di prossima generazione.
Capital Safety / 3M ha recentemente rivisto la performance del manicotto originario Lad-Saf™ nel settore,
incluso un numero limitato di incidenti avvenuti negli Stati Uniti che hanno comportato lesioni gravi o morte
durante l'uso del manicotto. Anche se la nostra revisione non ha rivelato pericolosità del prodotto o scenari
di rischio che potrebbero verificarsi nell'uso normale e corretto del prodotto, sono stati riscontrati
potenziali scenari di uso improprio che potrebbero causare lesioni gravi o mortali. I possibili scenari di uso
improprio includono interferenza con il meccanismo di frenata (ad esempio che possa attorcigliarsi con
corde, cordini, abiti o altri materiali, o che il manicotto sia afferrato prima o durante una caduta), o l’utilizzo
del manicotto capovolto da parte del lavoratore. Nessun ente regolatore della sicurezza ha concluso che la
progettazione del manicotto originario Lad-Saf™ sia difettosa.
Poiché per 3M la sicurezza e la fiducia dei clienti sono la massima priorità, alla luce degli incidenti
denunciati e dei potenziali scenari di uso improprio, abbiamo interrotto la vendita del manicotto originario
Lad-Saf™, e stiamo avviando volontariamente un richiamo completo di tutti i manicotti originari Lad-Saf™.
I possessori / utenti di manicotti originari Lad-Saf™ devono:
1.

Isolare tutti i manicotti Lad-Saf™ originari e interromperne immediatamente l'utilizzo. I part
number interessati sono:

6100016, 6116500, 6116501, 6116502, 6116503, 6116504, 6116505, 6116506, 6116507, 6116509,
6116512, 6116535, 6116540, 6116541, 6116542, 6116500C, 6116500SM, 6116507/A, 6116540b,
6160030B, 6160031, KC36116502, KC36116506 = 6116506, KC3PL3330, KC3L3330/0, KC3L3330ED,
KC3SC2020
2. Contattare il Servizio Clienti 3M/Capital Safety al +33 4 97 10 00 10 o via email all'indirizzo
LADSAFEMEA@mmm.com, per discutere la sostituzione delle unità restituite con un manicotto X2,
a seconda delle esigenze, senza alcun costo per Voi.
3M è impegnata a fornire prodotti e servizi di qualità ai propri clienti. Ci scusiamo per gli eventuali disagi
che questa situazione possa aver causato, ma siamo sicuri che sarete molto soddisfatti dai manicotti di
ultima generazione Lad-Saf™ X2 per mantenere i lavoratori al sicuro in quota. Apprezziamo il vostro
continuo supporto dei prodotti e servizi 3M Anticaduta.
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