
RICHIAMO PRODOTTO
OGGETTO: [SICUREZZA] - RICHIAMO PRODOTTO - Giubbotto di salvataggio -
PLASTIMO
PROCEDURA DI SICUREZZA

Nome del cliente: XXXXXXXXXXX
N° Carta Decathlon: XXXXXXXXXXX

Gentile cliente,

La informiamo riguardo a questo importante avviso di sicurezza, che interessa UNICAMENTE i giubbotti di
salvataggio PLASTIMO con sistema di gonfiaggio idrostatico Hammar MA1 e cartuccia di CO2 ISI.
Nonostante le rigorose procedure del controllo qualità, PLASTIMO ha notato che alcuni giubbotti di
salvataggio offrono livelli di sicurezza inferiori agli standard richiesti dalla norma ISO 12402: nello specifico, un
tempo di gonfiaggio superiore a 5 secondi.
L’apertura più lenta può comportare il rischio di annegamento.

Se ha acquistato i seguenti prodotti tra il 1° settembre 2021 e il 30 aprile 2022 inclusi, questa campagna di
controllo La riguarda.

Nome del prodotto: Giubbotto di salvataggio
PILOT 165 CERNIERA e/o kit di riarmo MA1
Marca: PLASTIMO
Codici modello: 8290714 / 8571488

Le chiediamo di interrompere immediatamente l’uso del giubbotto con percussore MA1 e cartuccia di CO2 ISI
nonché del kit di riarmo MA1 + ISI CO2, e di restituirli a Plastimo o a un centro autorizzato per l’ispezione e la
sostituzione gratuita del percussore Hammar MA1 e della cartuccia CO2 ISI.

La preghiamo di non usare il giubbotto di salvataggio.

La preghiamo di rivolgersi direttamente a: gilets-Lifejackets2022@plastimo.com (indicando l’indirizzo al quale desidera
ricevere il giubbotto/kit dopo l’ispezione).

Per sapere se il suo giubbotto di salvataggio e/o il relativo kit è interessato da questo richiamo, può controllare:

1) la data sullo scontrino fiscale o sulla fattura di acquisto (che dovrà essere compresa tra
settembre 2021 e aprile 2022 inclusi),

2) la data di produzione all’interno del fodero del giubbotto di salvataggio (tra agosto 2021 e
gennaio 2022),

3) la data di produzione indicata sull’imballaggio (tra agosto 2021 e gennaio 2022).

I giubbotti di salvataggio acquistati prima del 1° settembre 2021 o dopo il 30 aprile 2022 o equipaggiati con altri sistemi di gonfiaggio NON sono

interessati dal presente richiamo prodotto.

Il nostro Servizio Clienti a sua disposizione sul sito decathlon.it oppure telefonando al numero 039 9007550 (numero a
tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).

Ringraziandola per la Sua comprensione, Le porgiamo le nostre più sentite scuse per il disagio causato.
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http://decathlon.it/

