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SISTEMI A CONTRAPPESI 3M™ DBI-SALA (OSHA & CE)
AVVISO AGGIORNAMENTO ARTICOLO
I Sistemi a contrappesi 3M™ DBI-SALA si compongono di un’unità di base centrale per ospitare una varietà
di sistemi di ancoraggio usati per il Salvataggio in spazio confinato. Tra i sistemi di ancoraggio c'è
l'alloggiamento per i diversi pesi per applicazioni da contrappeso e un kit a ruote che consente al sistema
di essere contro bilanciato da un veicolo connesso.
Protezione anticaduta 3M ha determinato che taluni Sistemi a contrappesi non soddisfano pienamente i
requisiti di carico in tutte le posizioni di regolazione, come rappresentato nel manuale “Istruzioni per
l’uso” (IFU) e sulle etichette dell’articolo. Non sono stati riportati incidenti o lesioni riconducibili a tale
problema. Questo problema influisce solo sui seguenti sistemi: OSHA P/N’s 8300010, 8511892, 8512894,
8514496, 8520775, 8530088, 8530146, 8530226 8530256, 8530355 & CE P/N’s 8562894, 8564496.
Nota: questo non è un richiamo dell’articolo.
Per fronteggiare il problema, Protezione anticaduta 3M ha sviluppato una modifica al design di un
componente comune a tutti i Sistemi a contrappesi (sezione centrale P/N 8513593 OSHA o 8541688 CE).
La modifica è stata incorporata in tutti i Sistemi a contrappesi fabbricati dopo il 1° marzo 2017, che sarà
disponibile come aggiornamento gratuito per tutti gli utenti finali che hanno acquistato i loro sistemi
prima del 1° marzo 2017.

Sistema a contrappesi e Parte di aggiornamento della sezione centrale
Utenti finali: Preghiamo di contattare l’Assistenza clienti al +33 (0) 4 97 10 00 10 o via email all’indirizzo
informationfallprotection@mmm.com per ricevere il Kit di aggiornamento gratuito. I Kit di aggiornamento
P/N’s sono 8549057 OSHA e 8549058 CE. Se ci fornisci le tue informazioni di contatto, l’indirizzo di
spedizione e i dettagli del modello del sistema che possiedi, ti spediremo il Kit di aggiornamento
gratuitamente. Quando ricevi l’Aggiornamento, ti preghiamo di seguire le istruzioni per la restituzione
delle tue sezioni centrali interessate usando la casella postale prepagata. Le Istruzioni per l’uso aggiornate
possono essere trovate su http://capitalsafety.webdamdb.com/#folder/2643471. Ti preghiamo di
individuare le Istruzioni per l’uso appropriate per il tuo sistema.
Rivenditori: Se avete un qualsiasi Sistema a contrappesi 3M™ DBI-SALA in magazzino fabbricato prima del 1
marzo 2017, contattate il nostro dipartimento di Assistenza clienti al +33 (0) 4 97 10 00 10 o via email su
informationfallprotection@mmm.com per ottenere il vostro Kit di aggiornamento. Preghiamo di inoltrare
questo Avviso di aggiornamento a tutti i vostri clienti che hanno acquistato i Sistemi interessati da voi, e fornite
qualsiasi supporto richiesto dai vostri clienti per completare il processo di aggiornamento. Se non avete ricevuto la
nostra cronologia delle vendite fatte a voi, preghiamo di inviare email o di contattarci al +33 (0) 4 97 10 00 10 o via
email su informationfallprotection@mmm.com.
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