Richiamo delle cartucce
ad aria compressa
Già nel settembre del 2006 le ditte J.G. ANSCHÜTZ GmbH
& Co. KG e Walter Heinrich GmbH di Daaden avevano avviato un‘azione di richiamo per determinati lotti di produzione di
cartucce ad aria compressa. Detta azione di richiamo si è resa
necessaria, in quanto a causa di un‘anomalia imputabile al materiale si è verificata l‘esplosione della cartuccia nell‘armadio
delle armi di un tiratore di tiro a segno.
Maggiori informazioni al sito: www.walter-henrich-gmbh.de,
http://www.sauer-daaden.de/rueckruf-anschuetz/index.php

Le misure intraprese in precedenza non hanno portato al ritiro
di tutte le cartucce interessate. Per questo motivo vogliamo informare con la presente nuovamente l‘opinione pubblica, pregandovi di inoltrare queste informazioni.
Per motivi di sicurezza è urgentemente necessario far verificare
ed eventualmente sostituire da parte del produttore le cartucce
interessate. Le serie di cartucce riportate qui di seguito possono
essere interessate da detta anomalia.

Da quel momento tuttavia abbiamo ritirato dal mercato solo il
80 % circa delle cartucce interessate. Ciò significa che circa
1.000 pezzi sono ancora in possesso dei loro utilizzatori, e il
loro riutilizzo non consentito rappresenta un notevole pericolo.
In passato sono esplose altre cartucce. Sussiste quindi un serio
pericolo di morte.

Le cartucce in alluminio possiedono una numerazione progressiva:
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Le cartucce citate non devono essere più utilizzate senza
verifica preventiva, e devono essere immediatamente svuotate
secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni d‘uso.
I numeri sopra riportati (ambito numerico blu) e l‘anno di
produzione sono stati incisi al laser in maniera indelebile sulle
cartucce. Vi preghiamo quindi di controllare immediatamente
le vostre cartucce. Se i numeri delle vostre cartucce coincidono
con quelli sopra riportati, le cartucce vanno svuotate immediatamente, e non devono essere nuovamente riempite e utilizzate.
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Vi preghiamo di inviare per verifica le cartucce interessate
depressurizzate direttamente alla ditta J.G. ANSCHÜTZ GmbH
& Co. KG, Abt. Kartuschenüberprüfung, Daimlerstraße 12,
89079 Ulm.
ANSCHÜTZ rimanda inoltre anche alle altre avvertenze di
utilizzo delle cartucce ad aria compressa nelle istruzioni d‘uso
e alle informazioni riportate in Internet ai siti www.anschuetzsport.com e www.walter-henrich-gmbh.de.
La presente azione di richiamo riguarda solo le cartucce in
alluminio e non si riferisce al fucile ad aria compressa Match
nel suo complesso.
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• cartuccia, argento, lungh. 430 mm:
• cartuccia, rossa, lungh. 430 mm:
• cartuccia, nera, lungh. 430 mm:
• cartuccia, Junior, lungh. 290 mm:

