
AZIONE DI RICHIAMO PER LE CARRUCOLE DI  “ROPEGUIDE”
La pratica comune di rimuovere la Ropeguide lasciondola cadere direttamente a terra implica che il sistema 
complessivo risulti esposto a considerevoli forze di impatto. In talune situazioni sfavorevoli ciò può condurre 
a enormi urti che, soprattutto se ripetuti, possono risultare in danni strutturali o rotture. Si è già fatto 
riferimento a questa potenziale sorgente di rischio nel manuale di istruzioni della Ropeguide '06. In 
considerazione delle attuali esperienze sui materiali, questo rischio di rottura è piuttosto basso. Seppur 
basso, questo rischio non può comunque essere escluso completamente.

Basandosi su una serie di test interni abbiamo riscontrato che una partita di perni di supporto di una 
specifica serie di carrucole non è conforme agli standard qualitativi di ART  che prevedono una resistenza di 
almeno 23 kN per 3 minuti di carico, da tutto ciò risulta un incremento del rischio di cedimento del materiale. 
Tuttavia queste carrucole soddisfano il requisito di 15 kN per 3 minuti di carico richiesti dalla certificazione 
del prodotto.

Quale responsabile di progetto e direttore di ART GmbH, ho deciso di richiamare le carrucole di cui sopra e 
di rimpiazzarle con un nuovo tipo (denominato Link 1). Questa operazione di richiamo non semplice richiede 
la cooperazione di tutti coloro che operano nel settore del lavoro su corde, per far  circolare la presente 
comunicazione il più possibile. Tutti i distributori e rivenditori dei prodotti ART saranno contattati ed istruiti per 
contattare gli acquirenti di Ropeguide o delle carrucole di ricambio. I rivenditori avranno le nuove carrucole 
disponibili nel più breve tempo possibile in modo che questa operazione di richiamo si possa svolgere il più 
velocemente possibile. Informazioni relative sul modo in cui avverrà la sostituzione potranno essere ottenute 
dal proprio rivenditore.

Ora che tutti i test sono stati valutati vorrei caldamente puntualizzare che ART GmbH non può in alcun modo 
garantire la stabilità dei componenti metallici in seguito a forti urti, quali ad esempio quelli derivanti da cadute 
dall'alto. Ropeguide in modo particolare deve essere rimossa soltanto in maniera controllata. (Mediante 
dispositivo Double snapper, sagolino o tecniche alternative).
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