
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG 
Richiamo di prese con maggiore protezione 
 contro i contatti accidentali ("protezione  
per bambini")

Richiamo di prodotto
Importante avvertenza di sicurezza

Il nostro laboratorio di prova ha riscontrato dei difetti nelle 
 coperture prese con maggiore protezione contro i contatti ac-
cidentali ("protezione per bambini"), che sono state vendute 
da Gira attraverso diversi grossisti di materiali elettrici nel 
 periodo di tempo compreso tra il 09.12.2014 e il 26.01.2016.

Dai controlli attuali risulta che il dispositivo nella copertura 
della presa, il cosiddetto "otturatore" che consente la maggio-
re protezione contro i contatti accidentali ("protezione per 
bambini"), potrebbe non chiudersi sempre in automatico come 
previsto. 

Attenzione: l'utilizzo non appropriato della presa, ad  
esempio l'inserimento di materiali conduttori, può avere  
come conseguenza la folgorazione elettrica e causare,  
in determinate circostanze, lesioni mortali come in qualsiasi 
comune presa senza maggiore protezione contro i contatti 
accidentali.

In Gira la sicurezza ha la massima priorità.  
Per questo richiamiamo in via cautelativa le 
coperture prese con maggiore protezione contro 
i contatti accidentali ("protezione bambini") 
eventualmente interessate, che sono state 
vendute nel periodo di tempo compreso tra il 
09.12.2014 e il 26.01.2016. 

I prodotti in oggetto, corredati di foto e rispettivi 
codici articolo, si trovano in Internet all'indirizzo 
www.recall.gira.com/it_it.

Appello ai clienti: 

La preghiamo di contattare immediatamente il suo elettricista 
o rivenditore di materiali elettrici, se nel suddetto periodo di 
tempo ha acquistato i prodotti in oggetto e/o se questi le sono 
stati installati. L'elettricista le comunicherà se il richiamo 
 riguarda anche le sue coperture. Le fornirà ulteriore assistenza 
e può sostituire le coperture interessate dal richiamo gratuita-
mente con una nuova copertura dotata di protezione contro i 
contatti accidentali completamente funzionante.  

Non tenti in nessun caso di sostituire autono-
mamente la copertura della presa! 

Finché le coperture non sono state sostituite, la preghiamo  
di assicurarsi che le persone a rischio, in particolare i bambini, 
non possano inserire materiali conduttori nelle prese della sua 
abitazione o del suo impianto. 

Precisiamo espressamente: le prese non sono difettose,  
ma soltanto gli "otturatori" nelle coperture. Ciò significa che 
l'alimentazione elettrica delle prese non è compromessa. Le 
prese stesse sono completamente funzionanti e, se utilizzate 
in modo appropriato, forniscono una protezione standard 
 contro i contatti accidentali come qualsiasi presa comune. 
Pertanto, è possibile continuare ad utilizzarle. Soltanto la 
 maggiore protezione contro i contatti accidentali ("protezione 
per bambini") potrebbe non essere attiva.

Per ulteriori informazioni può chiamare le nostre 
linee dirette gratuite (raggiungibili dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.00 alle 17.00)

per i clienti finali in Italia: tel. 00800 452 792 89

per i grossisti di materiali elettrici e  
le aziende specializzate nell'installazione  
elettrica in Italia: tel. 00800 452 792 89

o inviare un'e-mail:  export.recall@gira.de

o visitare il sito www.recall.gira.com/it_it

Confidiamo nella sua comprensione per questa procedura di 
richiamo cautelativa. 

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG  
Dahlienstraße, 42477 Radevormwald, Germania

Figura: esempio di copertura di una presa Gira con maggiore 
protezione contro i contatti accidentali ("protezione per bambini"), 
riconoscibile dall'apposito simbolo stampato


