
A seguito del lockdown della primavera di quest’anno causato dalla pandemia del Covid-19, ORTOVOX invita utenti 
e rivenditori a controllare le CARTUCCE AL CARBONIO AVABAG in loro possesso, sottolineando che non si tratta di 
un nuovo avviso precauzionale. 

A inizio 2020 ORTOVOX ha dovuto constatare che nelle CARTUCCE AL CARBONIO AVABAG ORTOVOX prodotte in un 
determinato periodo, in casi isolati, può verificarsi una perdita di pressione. Ciò è dovuto a un difetto dell’adat-
tatore della cartuccia. 

In circostanze sfavorevoli ciò può compromettere la forza di sgancio del sistema airbag AVABAG. 

Sono interessate solo le cartucce di una serie di produzione con un adattatore blu scuro. Tutti gli altri adattatori 
della cartuccia (blu chiaro e argento) provengono da altri cicli di produzione e non sono interessati dall’avviso  
di sicurezza. Un'eventuale perdita di pressione della cartuccia può essere identificata in modo affidabile con un 
test di pesatura della cartuccia da effettuarsi prima di ogni utilizzo del sistema.

Al fine di escludere qualunque rischio ricordiamo ancora una volta in via precauzionale che il peso della  
CARTUCCIA AL CARBONIO AVABAG deve essere assolutamente controllato con un test di pesatura prima di ogni 
utilizzo di uno zaino airbag AVABAG. Puoi trovare una descrizione dettagliata di questo test nelle istruzioni per 
l’uso contenute in ogni zaino airbag AVABAG nonché al LINK.

Se le cartucce non fanno riscontrare alcuna perdita di pressione durante il test di pesatura possono essere 
utilizzate immediatamente senza alcun problema. Le cartucce interessate dalla perdita di pressione possono 
essere sostituite dal rivenditore specializzato.

Tutte le informazioni e le istruzioni per il controllo della propria cartuccia possono essere richiamate sulla 
homepage di ORTOVOX al seguente LINK. Il servizio di assistenza di ORTOVOX può essere contattato per email 
all'indirizzo avabag@ortovox.com e telefonicamente al numero 0049-89-66675 215.

AVVISO PRECAUZIONALE DI SICUREZZA  
CARTUCCIA AL CARBONIO AVABAG

Comunicato stampa 
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ORTOVOX – VOICE OF THE MOUNTAINS

Dal 1980 ORTOVOX è sinonimo della massima protezione in montagna. 
Attrezzature d’emergenza, zaini e abbigliamento tecnico con inserti in lana, ma anche una formazione 
mirata inserita in un network di esperti, sono pensati per rendere l’alpinismo sempre più sicuro e per 
salvare, giorno dopo giorno, preziose vite umane. ORTOVOX è un marchio dedicato al mondo dell’alpinismo 
e propone durante tutto l’arco dell’anno prodotti per lo sci alpinismo, per il freeride, per l’arrampicata 
alpina e per il trekking ad alta quota. In qualità di pioniere del settore dell’abbigliamento funzionale in lana 
per lo sport di montagna e attraverso l’ORTOVOX WOOL PROMISE (OWP), ovvero l’ambizioso protocollo 
interno per la produzione e la lavorazione della lana, ORTOVOX stabilisce nuovi standard a protezione degli 
animali, della natura e delle persone. L’azienda ORTOVOX Sportartikel GmbH, che conta 120 dipendenti in 
tutto il mondo, fa parte di Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG e ha sede a Taufkirchen 
(Monaco di Baviera).
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