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Migros: richiamo delle coperte antincendio delle marche Gloria e Protex
L'azienda tedesca Gloria GmbH richiama per precauzione le coperte antincendio delle
marche Gloria e Protex. Questo richiamo interessa anche la Migros e Do it + Garden
Migros. Esistono rischi per la sicurezza in caso di estinzione di incendi causati da
grasso.
Stando a quanto stampigliato sul prodotto, le coperte antincendio delle marche Gloria e
Protex sarebbero anche idonee all'estinzione dei cosiddetti "incendi da grasso", ovvero
incendi causati dal riscaldamento di olio e grassi alimentari. Test attuali dimostrano però che
le coperte antincendio summenzionate non sono sufficientemente sicure per tale impiego:
notevoli i rischi per la sicurezza soprattutto in presenza di ingenti quantità di grasso. In base
alle conoscenze finora note, i prodotti non sono conformi agli standard attuali. Pertanto
l'azienda e la Migros richiamano per precauzione le coperte antincendio Gloria e Protex
invitando i clienti a non usarle per estinguere gli incendi causati da grasso.
A tutt'oggi comunque non sono stati segnalati casi di sinistri con le coperte antincendio
interessate dal richiamo.
Le coperte antincendio Gloria e Protex erano in vendita nelle filiali Migros e Do it + Garden
con le seguenti denominazioni:

Coperta antincendio Protex P100 in softcover
Dimensioni:

100 x 100 cm

Numeri d’articolo:

6140.276 Do It + Garden Migros
6185.182 Do It + Garden Migros
7022.133 supermercato Migros

Codici EAN:

4006325147983
7613249016171
7613294746719

Prezzo di vendita:
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Coperta antincendio Gloria G120 in hardcover
Dimensioni:

120 x 120 cm

Numero d'articolo:

6140.264 Do it + Garden Migros

Codice EAN:

4006325938291

Prezzo di vendita:

fr. 39.90

Coperta antincendio nella scatola antincendio Gloria
Dimensioni:

90 x 90 cm

Numeri d’articolo:

6140.092 Do it + Garden Migros

Coperta antincendio nella scatola antincendio Gloria
Dimensioni:

100 x 100 cm

Numeri d’articolo:

6140.093 Do it + Garden Migros

I clienti possono riportare le coperte antincendio in una filiale Migros o Do-It + Garden Migros,
dove verranno rimborsati del prezzo di vendita.

ATTENZIONE: le seguenti coperte antincendio NON SONO INTERESSATE dal richiamo:

Coperta antincendio in hardcover

Dimensioni:

120 x 180 cm

Numero d'articolo:

6140.090 Do it + Garden Migros
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Coperta antincendio in hardcover

Dimensioni:

100 x 100 cm

Numero d'articolo:

6140.091 Do it + Garden Migros

Le immagini stampabili sono disponibili per il download ai seguenti link:
http://media.migros.ch/images/2015/Löschdecke_6140.276_6185.182_7022.133.jpg
http://media.migros.ch/images/2015/Löschdecke_6140.264.jpg
http://media.migros.ch/images/2015/Löschbox_6140.092.jpg
http://media.migros.ch/images/2015/Löschbox_6140.093.jpg
http://media.migros.ch/images/2015/Brandschutzdecke_6140.090.jpg
http://media.migros.ch/images/2015/Brandschutzdecke_6140.091.jpg

Zurigo, 11 settembre 2015

Ulteriori informazioni per i media:
Christine Gaillet, portavoce FCM, tel. 044 277 22 81, christine.gaillet@mgb.ch, www.generation-m.ch
Ulteriori informazioni per la clientela:
M-Infoline tel. 0800 84 08 48

