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CARRELLO UNIRAIL/ROOFSAFE - AVVISO DI AGGIORNAMENTO ARTICOLO
I sistemi a rotaia Unirail™ e Roofsafe™ sono dei sistemi a binario leggero, modulare e orizzontale che forniscono un
punto di ancoraggio mobile a operatori che lavorano in altezza. La capacità di ancoraggio è resa possibile grazie ad un
anello di ancoraggio incorporato nel carrello del sistema, come illustrato nell’immagine sotto riportata. Questi sistemi
possono essere installati a qualsiasi livello di lavoro, dal livello piedi a quello al di sopra del capo.
Capital Safety ha ricevuto un numero limitato di rapporti su anelli di sicurezza spezzati (le clip di fissaggio della vite di
bloccaggio) che possono causare lo svitamento della vite di bloccaggio e la sua separazione dal corpo del carrello. Se la
vite di bloccaggio si separa dal corpo del carrello, è possibile che il perno di fissaggio dell’anello fuoriesca dal corpo del
carrello e liberi l’anello di ancoraggio. Riteniamo che la pratica da parte degli operatori di arretrare in modo permanente
le viti di bloccaggio in modo da consentire al carrello di muoversi liberamente sul binario possa sovraccaricare gli anelli
di sicurezza fino a farli spezzare. Solamente i carrelli Unirail/Roofsafe prodotti tra del 11/2009 e 1/2015 sono interessati
da questa condizione.
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Non vi sono stati rapporti sul mancato arresto di cadute da parte di questi sistemi. Tuttavia, in determinate applicazioni
(ad es. installazioni aeree), se l’anello si separa dal corpo del carrello è possibile che l’altra attrezzatura di protezione
anticaduta collegata all’anello (ad esempio un dispositivo autoretrattile) possa cadere e causare lesioni personali o danni
agli oggetti. Di conseguenza, Capital Safety ha sviluppato un kit di aggiornamento con bullone fisso per sostituire la vite
di bloccaggio e l’anello di sicurezza.
I codici articolo dei carrelli coinvolti sono i seguenti: (CS#(UniRail #)): 7240121 (N/A), 7241006 (180-669-600),
7241027 (240-669-600) & 7241048 (250-669-600) .. Questi carrelli vengono usati anche nei seguenti kit: 7240104 (N/A),
7241028 (240-669-602) , 7241029 (240-669-604), 7241030 (240-669-605), 7241031 (240-669-606), 7241032 (240-669607), 7241266 (N/A) & 7241298 (N/A).
PROSSIME FASI: Capital Safety raccomanda a tutti gli utenti di carrelli Unirail/Roofsafe prodotti prima del 1 o febbraio
2015 di installare un kit di aggiornamento. Nota: questo non è un richiamo dell’articolo.
Utenti finali: contattare il nostro Servizio Clienti al numero +33 497 10 00 10 per richiedere la spedizione di un kit di
aggiornamento. Le istruzioni allegate (Istruzioni per l’uso n. 5903817) illustrano una procedura molto semplice per
l’installazione del kit di aggiornamento Unirail/Roofsafe. Il processo di installazione può essere facilmente completato in
meno di cinque minuti. L’installazione del kit di aggiornamento non altera la capacità della navetta Unirail/Roofsafe di
spostarsi liberamente sul binario in tutte le applicazioni. In caso di domande o dubbi, o se si preferisce che l’installazione
venga eseguita da Capital Safety, contattare il Servizio Clienti al numero +33 497 10 00 10.
Rivenditori: se avete carrelli Unirail o Roofsafe Rail in magazzino che sono stati prodotti prima del febbraio 2015 è
necessario restituire le unità a Capital Safety per l’installazione del kit di aggiornamento. Contattare il nostro Servizio
Clienti al numero +33 497 10 00 10 per ottenere un numero di upgrade “QA” per la restituzione del carrello a Capital
Safety.
Gli articoli Capital Safety vengono venduti con garanzia a vita, esenti da difetti di materiale e di fabbricazione, in
condizioni di uso e manutenzione normali. Ci impegniamo a riparare o sostituire a nostra discrezione qualsiasi articolo si
riveli difettoso nel periodo della sua vita utile. Il kit di aggiornamento viene fornito ai clienti a titolo gratuito.
Capital Safety pubblicherà il presente Avviso sul suo sito all’indirizzo www.capitalsafety.com. Per qualsiasi altra
domanda rivolgersi a Tomas Magyarics, Responsabile della qualità EMEA, al numero +421 917 778 105.
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