
RITIRO E SOSTITUZIONE: MOSCHETTONE SALEWA HOT G2
COdICE ARTICOLO: 1557 - SOLO I NUMERI dI SERIE 02 11 E 03 11
Ritiro dal mercato dei moschettoni modello Hot G2 Bent
In particolare si intende ritirare il seguente modello:

codice articolo: 1557 Hot G2 Bent colore 0999/ rosso
ed esclusivamente i prodotti riportanti i numeri di serie

02 11 03 11
Questi numeri sono riportati accanto alle indicazioni relative al carico di rottura del moschettone - vedi figura - oppure sul lato anteriore del moschettone, 
accanto al numero di certificazione.

Il ritiro riguarda solamente i moschettoni e nessun Express-Set SALEWA. 
Non essendoci Express-Set SALEWA originali per questi moschettoni, il ritiro NON RIGUARDA gli Express-Set SALEWA.

Il contesto:
Al fine di garantire la massima sicurezza, il gruppo Oberalp di Bolzano sottopone regolarmente tutta la propria attrezzatura SALEWA a rigorosi test di qualità. 
In particolare i tecnici dell’azienda conducono continuamente prove sulla capacità di carico dei moschettoni, e da uno di questi test sono emerse delle irrego-
larità rispetto ai valori di norma del carico di rottura. Si precisa che i test di laboratorio vengono realizzati in condizioni estreme, altamente improbabili nella 
normalità della pratica alpinistica. Tuttavia per evitare qualsiasi rischio a chi li utilizza, SALEWA ha deciso, come misura precauzionale, di ritirare dal mercato 
tutti i moschettoni Hot G2 Bent con i numeri di serie menzionati.

Il gruppo Oberalp/SALEWA chiede a tutti i possessori di moschettoni rispondenti alle informazioni sopra riportate, di mettersi in contatto con un rivenditore 
specializzato SALEWA o direttamente con Oberalp/SALEWA nella sede di Bolzano.
I moschettoni corrispondenti alla descrizione saranno sostituiti con moschettoni nuovi.

Avvertenza: Verranno sostituiti esclusivamente i moschettoni modello Hot G2 Bent con i numeri di serie sopraindicati. Il ritiro NON concerne gli altri moschettoni.

Per maggiori informazioni: Oberalp SPA, +39 0471 242600.
Per tutte le altre informazioni sul ritiro, visitate il sito www.salewa.it.


