3M Fall Protection

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066

Operazione di ritiro del manicotto DBI-SALA Lad-Saf™: avviso di
richiamo

Gentile Cliente 3M:
Il 30 agosto 2016 Capital Safety/3M (“3M”) ha deciso volontariamente di ritirare dal mercato il manicotto
Lad-Saf™ originale e ha lanciato un programma di sostituzione dei manicotti originali con manicotti LadSaf X2 e X3 più innovativi e completamente riprogettati. L’operazione di ritiro richiede che gli utenti
cessino di usare i manicotti Lad-Saf originali e mettano immediatamente in disparte tutti i manicotti LadSaf originali. L’avviso di richiamo completo è disponibile alla pagine internet www.LadSafRecall.com.
I proprietari di manicotti Lad-Saf originali possono scegliere di ricevere una delle seguenti indennità per
ognuno dei manicotti Lad-Saf originali di cui sono in possesso:
1. un nuovo manicotto sostitutivo Lad-Saf X2 o X3 gratuito oppure
2. un rimborso di 200 USD.
Migliaia di proprietari dei manicotti Lad-Saf originali hanno già partecipato con successo a questa
operazione di ritiro e hanno ricevuto l’indennità. Se non avete ancora partecipato, andate subito alla
pagina internet www.LadSafRecall.com per richiedere l’indennità per il ritiro. Il processo è
estremamente facile e totalmente gratuito.
Per qualsiasi domanda, potete inviare un’e-mail all’indirizzo Info@LadSafRecall.com o chiamare il
numero 1-833-Lad-Saf1 (1-833-523-7231). 1
Vi ringraziamo per il vostro immutato supporto e per essere nostri clienti!
Frank Courtemanche, Responsabile globale della qualità, 3M Fall Protection,
03/10/2017
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Chi chiama da fuori degli Stati Uniti d’America e del Canada deve comporre innanzitutto il “codice di uscita” del
proprio Paese e poi il numero 1-833-Lad-Saf1. Per esempio, se si chiama dal Regno Unito si deve comporre il
numero 00-1-833-523-7231. Il call center ha rappresentanti di lingua inglese e spagnola dalle 9:00 EDT fino alle
17:00 EDT. Coloro che desiderano mettersi in comunicazione con il programma in una lingua diversa dall’inglese o
spagnolo e/o in orari differenti nel corso della giornata possono inviare un’e-mail all’indirizzo
Info@LadSafRecall.com. Per coloro che chiamano da fuori degli Stati Uniti d’America, possono essere applicate
tariffe per chiamate a lunga distanza.

