Spectrum Brands Switzerland: richiamo volontario del prodotto VARTA Power Bank 5200
Dietlikon, Zurigo, 08.02.2019 – Nell'ambito di una collaborazione volontaria con l'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte (ESTI), Spectrum Brands Switzerland ha deciso, per motivi di sicurezza, di richiamare un
singolo lotto del VARTA Power Bank 5200 (modello 57963). Durante il processo di ricarica si può verificare un
possibile surriscaldamento. VARTA provvederà a rimborsare il costo dei Power Bank coinvolti.
Quale pericolo presentano i prodotti coinvolti?
In qualità di produttori diamo la massima importanza alla qualità per tutti i prodotti VARTA e la sottoponiamo
naturalmente a costanti controlli.
In seguito a questa continua attività di assicurazione qualità di VARTA Consumer Batteries è stato determinato
che, per un lotto di produzione del VARTA Power Bank 5200, durante il processo di ricarica si può verificare un
possibile surriscaldamento del Power Bank. Per questo motivo abbiamo deciso di attuare un richiamo volontario
del prodotto per il lotto 28416CA.
Quali prodotti sono coinvolti?
È coinvolto puramente un singolo lotto del VARTA Power Bank 5200 antracite e argento con il numero di lotto:
28416CA. Tutti gli altri lotti del VARTA Power Bank 5200 nonché altri prodotti VARTA Power Bank non sono
coinvolti.
Che cosa devono fare i consumatori interessati?
Se il Power Bank si trovasse ancora nella sua confezione originale, controllate dapprima il numero modello
("Order-No."). Questo è riportato sul retro della confezione, direttamente accanto al codice a barre. Se questo
dovesse essere 57963 101 111 o 57963 201 111, togliete il Power Bank dalla confezione e verificate il numero di
lotto sul retro del Power Bank stesso. È interessato dal richiamo volontario del prodotto il lotto 28416CA.
Il numero di lotto è riportato sul retro del prodotto (28416CA). Per determinare se il vostro Power Bank sia
coinvolto dal problema vi preghiamo di verificare il numero di lotto sul retro del prodotto:

Qualora doveste essere in possesso di uno dei summenzionati modelli con il numero di lotto 28416CA, per motivi
di sicurezza vi preghiamo di non utilizzare più questo prodotto e di smaltirlo correttamente presso i punti di
raccolta comunali (come ad esempio presso una piattaforma di raccolta di materiali riciclabili o nelle apposite
cassette di raccolta segnalate presenti nelle attività commerciali).
Indirizzo per ulteriori informazioni
Per il rimborso del vostro prezzo di acquisto o per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattare il nostro Centro Assistenza:
Spectrum Brands Switzerland Büro Dietlikon
Customer Service
Brandbachstraße 10
8305 Dietlikon, Zürich | Switzerland
info-ch@eu.spectrumbrands.com
+41 (43) 288 2800

