
INFORMAZIONE DA PARTE DI PETZL 
 
 
BALL-LOCK 
Informazioni sul sistema di bloccaggio 
 

 
 
 
 
Cari clienti Petzl, 
 
Abbiamo riscontrato un problema di qualità in un limitato numero di moschettoni M34 BL 
Am’D BALL-LOCK e M36 BL WILLIAM BALL-LOCK con la nuova ghiera metallica: la ghiera 
potrebbe essere sbloccata senza premere il bottone verde facendo così diventare il sistema di 
bloccaggio un TWIST-LOCK invece che un BALL-LOCK. In seguito al controllo del nostro 
stock crediamo che il problema potrebbe approssimativamente interessare il 5-10% di tutti i 
moschettoni BALL-LOCK con la nuova ghiera metallica. Queste informazioni non 
interessano i vecchi moschettoni con ghiera di bloccaggio in nylon, ma solamente i 
moschettoni BALL-LOCK con ghiera metallica fabbricati nel 2006. 
 
Non è un richiamo di questi prodotti perché un moschettone non conforme continua a 
funzionare come un moschettone twist-lock. Tuttavia Petzl ha a cuore la qualità dei suoi 
prodotti e desidera sostituire i moschettoni non conformi. Vi consigliamo, quindi, di: 
 

1. controllare tutti i moschettoni BALL-LOCK con ghiera metallica seguendo la semplice 
procedura qui sotto O spedire i moschettoni al distributore Petzl del vostro paese per 
controllo ed eventuale sostituzione. 



2. Se volete effettuare da soli il controllo, potete rendere i prodotti non conformi dove li 
avete acquistati (o al distributore del vostro paese) per la sostituzione. 

 
Ci scusiamo per l’inconveniente e apprezziamo la vostra pazienza e attenzione. Petzl lavora 
costantemente per migliorare i suoi metodi di produzione e di qualità. Vi prego di non esitare a 
contattare il distributore del vostro paese per qualsiasi informazione. 
 
Cordiali saluti 
 
Marc Galy 
Qualità manager 
 
 
 
Procedura per la verifica della ghiera metallica BALL-LOCK 
 

1. Sbloccare, aprire e chiudere il moschettone come mostrato nella nota informativa. 
- Am’D BALL-LOCK technical notice 
- WILLIAM BALL-LOCK technical notice 

2. Prendere la leva del moschettone con la mano destra in modo che il vostro pollice sia 
nell’estremità più ampia del moschettone (estremità opposta al perno). 

3. Prendere con  decisione la ghiera di bloccaggio stringendo le dita della mano sinistra 
intorno ad essa. 

4. Senza premere il bottone verde girare la ghiera con decisione nella direzione 
normalmente usata per sbloccare il moschettone. 

 
Risultati della verifica: 
 
Un prodotto non conforme si sblocca facilmente con deciso movimento rotatorio. Vi 
preghiamo di non cercare di forzare la ghiera, un solo e deciso movimento rotatorio è tutto 
quello che è necessario per sbloccare un prodotto non conforme. 
 
I prodotti conformi resisteranno al movimento rotatorio e resteranno bloccati. Vi preghiamo 
nuovamente di non esercitare una forza eccessiva sulla ghiera. 
 


