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AVVISO DI ISPEZIONE – LAD-SAF X2 e X3
NECESSARIO INTERVENTO IMMEDIATO
3M Fall Protection (già Capital Safety) ha identificato un numero limitato di manicotti LadSaf X2/X3 con leva di blocco non funzionante correttamente. In tale circostanza può
verificarsi il distacco del manicotto dal cavo durante l'uso. Si ritiene che l'errore di
assemblaggio riguardi solo un numero limitato di unità e l'errore è già stato corretto. In
relazione a questa circostanza non si sono verificati incidenti né ferimenti di alcun tipo.
Utenti finali: Eseguire immediatamente un'ispezione (vedere di seguito). Questa ispezione
fa parte dell'ispezione preliminare consigliata per tutti i manicotti X2 (#6160030,
6160037, 6160047) e X3 (#6160054) come descritto di seguito. In presenza di un
manicotto interessato dall'errore, rimuovere il manicotto dal servizio e contattare
l'Assistenza Clienti al numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a
LADSAFEMEA@mmm.com e richiedere un'autorizzazione di reso. Al ricevimento del
manicotto interessato dall'errore provvederemo a inviare un manicotto sostitutivo entro
24 ore senza alcun addebito.
Corretto: la leva di blocco (A) deve essere
ruotata in posizione (B) prima che sia possibile
tirare all'indietro la piastra laterale (C).

Scorretto: è possibile tirare all'indietro
la piastra laterale (C) senza ruotare la
leva (A)
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Il funzionamento corretto del manicotto è indicato dalle immagini qui sopra
evidenziate in verde. La leva di blocco (A) deve essere ruotata in posizione (B) affinché
sia possibile tirare all'indietro la piastra laterale (C). Se il manicotto opera in questo
modo, significa che funziona correttamente. Se invece è possibile spostare all'indietro
la piastra laterale (C) tirando il rullo superiore senza prima ruotare la leva (A) in
posizione (B), allora l'unità deve essere rimossa dal servizio (vedere le immagini
evidenziate in rosso).

Per Ulteriori informazioni sul funzionamento e sull'uso dei manicotti
Lad-Saf X2 e X3, visualizzare il video https://youtu.be/IjknN2vkE2w
oppure scansionare questo codice QR per visualizzare il video su un
dispositivo mobile.
Distributori: Contattare l'Assistenza Clienti al numero +33 497 10 00 10
oppure inviare una e-mail a LADSAFEMEA@mmm.com e richiedere un
elenco delle parti acquistate. Se si dispone tra le scorte di manicotti interessati dall'errore,
chiamare il numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a
LADSAFEMEA@mmm.com e richiedere un numero "QA" per la restituzione del manicotto
a 3M Fall Protection.
Nota: Inoltrare questo avviso di ispezione a tutti i clienti che hanno acquistato manicotti
interessati dall'errore e fornire l'eventuale assistenza richiesta dai clienti stessi nel
processo di sostituzione.
3M Fall Protection pubblicherà questo avviso su www.capitalsafety.com. Rivolgere
eventuali domande al numero +33 497 10 00 10 oppure inviare una e-mail a
LADSAFEMEA@mmm.com.
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