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INTERRUZIONE UTILIZZO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN LOCO
SISTEMA ANTICADUTA ORIZZONTALE EVOLUTION

TM

3M Fall Protection (precedentemente Capital Safety) ha ricevuto alcuni rapporti sul campo in
cui si segnala la rottura di paletti di testa (anche noti come Leap Energy Absorbing Post o
“paletti LEAP”) utilizzati nei Sistemi anticaduta orizzontali Evolution TM montati su tetto. In
relazione a questa circostanza non sono stati segnalati infortuni dovuti a cadute di alcun tipo.
Per risolvere questa situazione, 3M sta lanciando una una campagna globale di Interruzione
utilizzo e Intervento di manutenzione in loco per sostituire tutti i paletti di testa montati su tetto
utilizzati in questi sistemi tra il 2005 e il 2015 (anno in cui il sistema Evolution HLL è stato tolto
dalla produzione).
Il sistema Evolution HLL è un sistema di sicurezza orizzontale permanente a più punti, a bassa
tensione, che utilizza una serie di paletti di ancoraggio montati su tetto (paletti di testa e
intermedi) che vengono installati in modo permanente su un tetto o su un’altra struttura e
consentono agli utenti di collegare un dispositivo anticaduta retrattile o cordino a una navetta
che accompagna l’utente lungo un cavo orizzontale supportato dai paletti di ancoraggio.
Questo intervento di assistenza riguarda solo i paletti di testa utilizzati nelle versioni montate su
tetto di questi sistemi HLL.
Se si è un Utente finale o proprietario immobiliare con un sistema Evolution montato su tetto,
interrompere l’utilizzo, isolarlo e contattare il servizio Assistenza Clienti 3M Fall Protection al
numero +33 (0) 497100010 o all’indirizzo e-mail 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com per
concordare l’intervento di un installatore certificato che effettuerà la sostituzione gratuita del
paletto di testa.

Paletto di testa Evolution montato su tetto (nuovo e installato)
Installatori: Una volta ricevuto il presente avviso di interruzione utilizzo e Intervento di
manutenzione in loco, vi preghiamo di inoltrarlo a tutti i clienti che hanno acquistato o installato
un sistema Evolution montato su tetto da voi o tramite voi e di fornire l'eventuale assistenza
richiesta dai clienti stessi nel processo di sostituzione. Inoltre, vi preghiamo di inoltrare le
eventuali informazioni dettagliate sul cantiere e le relative informazioni di contatto in vostro
possesso all’indirizzo 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com per agevolare l’intervento di
sostituzione da parte di 3M.
3M Fall Protection pubblicherà questo avviso di interruzione utilizzo e Intervento di
manutenzione in loco su www.capitalsafety.com. Rivolgere eventuali domande all’ufficio
Assistenza Clienti al numero +33 (0) 497100010 oppure inviare direttamente la richiesta tramite
e-mail a 3MFPEvolutionServiceAction@mmm.com
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