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AVVISO DI RICHIAMO PRODOTTI

REGOLATORI PER GPL BP1803 e BP1903VT A MARCHIO NOVACOMET
CLESSE INDUSTRIES, produttrice di regolatori per GPL marchiati
Novacomet annuncia un immediato richiamo prodotti sulla famiglia di
regolatori per GPL BP1803 e BP1903VT.
Il richiamo riguarda tutti i regolatori prodotti tra Giugno 2010 e Settembre 2015,
installati direttamente sulle bombole di GPL oppure fissati a parete e alimentati
da bombole singole o da sistemi multibombola (Centraline e Minicentraline).
Se tramite il processo di identificazione descritto i vostri regolatori fanno
parte del richiamo, se sono installati all’esterno e se la data di produzione
rientra nel periodo specificato, vi preghiamo di contattarci e di comunicarci
i vostri dettagli utilizzando uno dei metodi sotto indicati. Se non siete sicuri
sulla corretta identificazione del vostro prodotto, visitate il nostro sito web
www.clessesafetynotice.com o contattate la nostra Help Line. A seguito
dell’avvenuta registrazione ed identificazione, Clesse Industries procederà alla
fornitura gratuita dei regolatori in sostituzione così come contribuirà al costo
della sostituzione dei prodotti che rientrano in questo richiamo.

Distributori di GPL e Commercianti:
Assicuratevi che ogni rimanenza nel vostro magazzino datata tra
Giugno 2010 e Settembre 2015 venga registrata per la sostituzione
utilizzando il sito web di registrazione, come specificato sotto.
Regolatori di Gas Installati:
Campeggi, installatori GPL e privati, vi preghiamo di identificare ogni
regolatore installato utilizzando le immagini sottostanti e verificate se il
prodotto è marchiato con “Novacomet BP1803”, oppure “Novacomet
BP1903VT” e mostra una data di produzione tra Giugno 2010 (06/10)
e Settembre 2015 (09/15).
Gli installatori GPL e proprietari di Campeggi che possono avere
diversi regolatori installati, sono pregati di contattare la nostra Recall
Help Line sottostante. Sarete assistiti nella pianificazione di un
programma di sostituzione.

Sito web di registrazione: www.clessesafetynotice.com

Recall Help Line: +39 030 2159111

Per ulteriori informazioni riguardo al perché Clesse Industries ha intrapreso questo
richiamo e per altre informazioni utili visitate il sito www.clessesafetynotice.com
Identificazione
1. Regolatori modello BP1803 (fig. 1a) oppure BP1903VT (fig. 2a) previsto per il montaggio diretto sulle bombole di GPL oppure fissato a parete ed
alimentato da bombola singola o da sistemi multibombola (centraline e minicentraline). I regolatori del modello BP1903VT prodotti prima di ottobre
2014 erano di colore rosso e con una etichetta rotonda di colore verde incollata sul tappo nero.
2. Identificazione tramite etichetta del numero di modello BP1803 (fig. 1b) oppure BP1903VT (fig. 2b) e della data mostrata come MM/YY (fig. 1b e fig. 2b)
3. Caso particolare per le MINICENTRALINE DOPPIO STADIO (fig. 4a) per le quali la marcatura del modello è APR85 – 1803 (fig. 4b), della data è SS/
AA (fig. 4b) e oggetto del richiamo sono tutti gli anni dal 2010 (XX/10) al 2015 (XX/15)
I modelli oggetto di richiamo che richiedono sostituzione mostreranno “BP1803”, “BP1903VT” e date tra Giugno 2010 e Settembre 2015. Solo per i
modelli “APR85 – 1803” oggetto del richiamo sono tutti gli anni dal 2010 al 2015.
I regolatori che mostrano altro modello o altre date NON SONO oggetto di richiamo quindi si prega di prestare la dovuta attenzione.
1a Regolatori modello BP1803

2a Regolatori modello BP1903VT

3a MINICENTRALINE con regolatore
BP1803 oppure BP1903VT

4a MINICENTRALINA doppio stadio

1b Identificazione modello
(BP1803) e data (MM/AA)

2b Identificazione modello
(BP1903VT) e data (MM/AA)

3b Identificazione MINICENTRALINE

4b Identificazione modello
(APR85 – 1803) e data (SS/AA)

Note: Al fine di evitare qualsiasi rischio per la vostra installazione e per la vostra sicurezza i regolatori di gas dovrebbero essere sostituiti da un installatore qualificato.

