
SAFETY FIRST

Marchio: TEUFELBERGER
Nome del prodotto: Braided Safety Blue® con slaice® (Hi-Vee con slaice®, Ultra-Vee con slaice®, T-Vee con slaice®), 
Arbor Elite con slaice® e pottsblitz con slaice®, CEclimb 12 con slaice®
Colore: tutti

Braided Safety Blue Braided Safety Blue  Braided Safety Blue  Braided Safety Blue  Arbor Elite pottsblitz
Hi-Vee Ultra-Vee T-Vee White 

Interrompete l’utilizzo delle corde Braided Safety Blue® 
con slaice®, Arbor Elite con slaice® e pottsblitz con 
slaice®, CEclimb 12 con slaice®:

Numero di riferimento dell'articolo:
Braided Safety Blue® con slaice®
7350026-7350028, 7350087, 7361028-1045, 7361090-1091, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, 
C5QBG2-16-00120/150/200, C5QBG7-16-00120/150, C5QBGA-16-00120/150, C5QBH0-16-00150, C5QBH2-16-00150, 
C5QBHA-16-00150

Arbor Elite con slaice® e pottsblitz con slaice®
7350098-0099, 7350100-0103, 7341020-1026, 7350143-7350148, C5KBG1-16-00120/150/200, C5KBG8-16-00115/150/200, 
C5KBH1-16-00120/150/200, C5QBG0-16-00120/150/200, C5QBG1-16-00150/200, C5QBG2-16-00120/150/200, 
C5QBG7-16-00120/150/200, C5QBGA-16-00120/150/200, C5QBH0-16-00120/150/200, C5QBH2-16-00120/150/200, 
C5QBH7-16-00120/150/200, C5QBHA-16-00120/150/200

CEclimb 12 (con Braided Safety Blue 12.7 con slaice®)
7351330-1332

Data di produzione: gennaio 2014 – settembre 2019
Numero di serie: 2014-xxxxxx a 19/09-yyy 
Causa: possibile disfunzione del giunto terminale della corda 

Questa informazione costituisce un’integrazione alle istruzioni di sicurezza 
del 18 settembre 2019
https://www.facebook.com/TeufelbergerTreeCare

In data 17 settembre la ditta TEUFELBERGER è stata informata di un incidente accaduto in riferimento ad uno slaice® 
montato sulla corda Braided Safety Blue; questo giunto terminale si era aperto durante l’uso. Nessuno ha riportato delle 
ferite.  



Analisi delle corde interessate
Il giunto terminale (slaice®) della corda Braided Safety Blue® era difettoso: L’involucro che forma l’occhiello non è stato 
impalmato per la lunghezza necessaria da essere incluso nella cucitura. 
E’ stato esaminato un secondo campione della stessa serie sul quale non è stato riscontrato nessun difetto. Non pos-
siamo però escludere che lo stesso difetto possa insorgere su altri giunti terminali del tipo slaice® di Braided Safety 
Blue®, Arbor Elite, pottsblitz e CEclimb 12 .

Test interni
Abbiamo riprodotto l’errore ed eseguito diversi test su alcuni tipi di corde con differenti strutture di costruzione. Il test 
effettuato sulla corda Braided Safety Blue® provvista dello slaice® difettoso dà il seguente risultato:

Misure immediate
Al fine di evitare possibili ulteriori incidenti, chiediamo ai nostri clienti di interrompere immediatamente l’utilizzo delle 
corde Braided Safety Blue® con slaice®, Arbor Elite con slaice® pottsblitz con slaice® e CEclimb 12 con slaice®. 

Cosa fare?
1. Dovete dismettere immediatamente la vostra corda con lo slaice®! Contrassegnatela chiaramente applicando 

l’avvertenza “not for use”!
2. Tagliare lo slaice ad una lunghezza della corda di 50 cm al minimo.

1. Trazione diritta

Slaice® corretto: min. 16,5 kN
Slaice® difettoso: 12,7 kN

2. Carico alternato con carico basso  

Slaice® corretto: 2.100 cicli a 300 kg senza slittamento 
Slaice® difettoso:

asciutto: 2.100 cicli a 300 kg senza slittamento
bagnato: 2.100 cicli a 300 kg hanno causato uno slit-
tamento di 2 mm.

3. Carico trasversale nell’occhiello 

Slaice® corretto: 19,88 kN
Slaice® difettoso: 1 – 2 kN

3. La vostra corda potrà essere ulteriormente utilizzata con un nodo a 8. Rispettare la posizione esatta della corda nel 
nodo (vedasi freccia). Un nodo diverso riduce notevolmente il carico di rottura.
Non sono ammessi altri giunti terminali!



4. Se il nodo a 8 è possibile nell’applicazione prevista contrassegnare l’estremità della corda con la seguente informazione: 

tipo A, diametro in mm, numero della norma (EN 1891)
anno di produzione (min. le ultime due cifre), produttore, numero della corda 

La nuova etichetta della corda dovrebbe essere composta nel modo seguente:

5. Se non fosse possibile usare un nodo a 8 offriamo le seguenti possibilità: 

✔ Potrete ricevere un buono da riscuotere presso un rivenditore per un prodotto TEUFELBERGER.  
✔ Potrete ottenere un prodotto identico in sostituzione della vostra corda, in dipendenza dalla disponibilità. Questo 
processo potrà durare fino a 12 mesi.  

Come farlo?
In caso di dubbi o domande, contattaci all'indirizzo safetyfirst@teufelberger.com

1. Tagliare lo slaice® con l’etichetta.
2. Fotografare lo slaice® tagliato con l’etichetta e il numero di serie.
3. Vai sul sito https://teufelbergersafetyfirst.paperform.co
4. Bisogna seguire le istruzioni riportate su questa pagina e compilare il modulo. 

I seguenti prodotti non sono interessati dal richiamo e potranno essere ulteriormente utilizzati.  

✔ Tachyon con slaice®

✔ Fly (Firefly, Dragonfly, Superfly) con slaice®

✔ drenaLINE con slaice®
✔ CEclimb 11 (con Tachyon 11.5 con slaice®)
✔ Tutte le altre corde TEUFELBERGER incluse Braided Safety Blue® e Arbor Elite senza giunto terminale
✔ Tutte le altre corde TEUFELBERGER  incluse Braided Safety Blue® e Arbor Elite con altri giunti terminali ad ec-

cezione dello slaice®.

La sicurezza dei nostri clienti è una priorità assoluta. Per questo motivo trattiamo questa situazione con estrema serietà. 
Chiediamo scusa per l’inconveniente insorto e vi ringraziamo per la fiducia accordataci. 

Per ulteriori informazioni siete pregati di contattare: 
Teufelberger Fiber Rope GmbH
Vogelweiderstrasse 50
A-4600 Wels 
safetyfirst@teufelberger.com
Tel: +43 7242 413 8125 (EU & Asia)
Tel: 800-844-361-7041 (USA)


