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Avviso di interruzione di utilizzo e di richiamo
RICHIESTA DI AZIONE IMMEDIATA
Dispositivi 3M DBI-SALA® Nano-Lok ™ Edge Twin-Leg (a doppio cavo) e
Nano-Lok ™ Wrap Back SRL Twin-Leg (a doppio cavo)

Nano-Lok™ Modelli Edge e Wrap Back (parte posteriore) a doppio cavo
cavodell'imbracatura) a gamba doppia Nano-Lok™ DBI-SALA® di 3M™

3M Fall Protection annuncia un immediato richiamo di prodotto e interruzione d'uso dei dispositivi retrattili 3M DBISALA® Nano-Lok™ Edge Twin-Leg (a doppio cavo) e Wrap back Twin-Leg (a doppio cavo). I dispositivi anticaduta Nano-Lok
a doppio cavo sono utilizzati come parte di un sistema di protezione anticaduta personale che collega due sistemi retrattili
(SRL/SRD) direttamente sotto l'anello dorsale a D dell'imbracatura del lavoratore. Il dispositivo Nano-Lok Edge a doppio
cavo, concepito per essere ancorato a livello del piede, è progettato per applicazioni su bordi e/o superfici con spigoli vivi
e contiene un assorbitore di energia. Anche il sistema Nano-Lok Wrap Back (parte posteriore dell'imbracatura) a doppio
cavo contiene un simile assorbitore di energia. 3M ha stabilito che in caso di caduta e in determinate condizioni,
l'assorbitore di energia di questi dispositivi potrebbe non innestarsi correttamente, il che potrebbe esporre il lavoratore a
gravi lesioni o decesso. Non ci sono state segnalazioni di incidenti o lesioni associate a questo problema, questi prodotti
devono essere rimossi immediatamente e messi fuori servizio.
Trasmettiamo qui di seguito la lista dei codici prodotto interessati:

Per far fronte a questa situazione, nell'interesse della sicurezza dei lavoratori, 3M sta lanciando un progetto di
interruzione d’uso globale dei dispositivi SRL Twin-leg Nano-Lok Edge e Twin-leg Nano-Lok Wrap Back. 3M sta richiamando
tali dispositivi che verranno riparati o sostituiti non appena verrà identificata, provata e certificata una soluzione. In
alternativa, gli utenti finali possono scegliere di ricevere il rimborso dei dispositivi restituiti, come descritto di seguito.
Questa interruzione d'uso/richiamo riguarda tutti i modelli Twin-Leg (doppio cavo) Nano-Lok edge and Twin-Leg (doppio
cavo) Wrap Back, da quando sono stati introdotti per la prima volta nel 2013. Questa interruzione dell'uso/richiamo non
influisce sulle versioni a cavo singolo di questi modelli. Alla data del presente avviso, nessun prodotto 3M SRL a doppio
cavo (twin-leg) è approvato per l'utilizzo su bordi affilati o abrasivi.
Utilizzatori/Proprietari: chiediamo di interrompere immediatamente l'utilizzo dei dispositivi retrattili Nano-Lok Edge a
doppio cavo e Wrap Back a doppio cavo e di metterli fuori servizio. Visitate il sito www.NanoLokEdgeRecall.com e
seguite le istruzioni per la restituzione del prodotto.
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Non appena sarà identificata una soluzione, 3M riparerà o sostituirà il dispositivo e ve lo restituirà a proprie spese. In
alternativa, e solo fino a quando non sarà disponibile una soluzione per la riparazione o la sostituzione, è possibile
restituire il dispositivo e scegliere di ricevere un rimborso per un importo di 400 USD se il dispositivo è stato prodotto
dopo il 1 gennaio 2017 o 200 USD se il dispositivo è stato prodotto prima del 1 gennaio 2017. L'anno/mese di fabbricazione
è stampato sull'etichetta posteriore del dispositivo.
Rivenditori: Contatti il nostro servizio clienti al +33(0) 4 83 58 08 08 o ci scriva a informationfallprotection@mmm.com
per ottenere un elenco di tutti i dispositivi retrattili Nano-Lok Twin-leg (a doppio cavo) Edge e Nano-Lok Twin-leg (a doppio
cavo) Wrap Back che le sono stati venduti. Se ha uno di questi dispositivi in magazzino, la preghiamo di restituirli a 3M Fall
Protection per ricevere il rimborso a spese di 3M. La preghiamo di inoltrare immediatamente questa comunicazione a
tutti i clienti/utenti che hanno acquistato da voi i prodotti Nano-Lok Twin-leg ( a doppio cavo) Edge e Nano-Lok Twinleg (a doppio cavo) Wrap Back con la richiesta urgente di leggere e rispettare il presente Avviso.
La preghiamo di contattare il Servizio Clienti 3M per assistenza, per ulteriori informazioni sul richiamo o per soluzioni
alternative al numero +33 (0) 4 83 58 08 08 oppure scrivendo a informationfallprotection@mmm.com.
Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti causati a Lei o ai Suoi clienti da questa situazione.
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