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Estensione dell'avviso di sicurezza 

Attacco a sgancio rapido Molift: rischio di distacco 

Gentile cliente, 

Scopo della presente lettera 

Etac A/S ha ricevuto feedback dal mercato in merito al rischio di distacco dell'attacco a sgancio 

rapido Molift montato sui sollevatori Molift Air. Questo rischio è stato rilevato anche al di fuori 

dell'ambito iniziale e, su questa base, abbiamo deciso di emettere un'azione correttiva di 

sicurezza sul campo (FSCA) e di estendere l'ambito dei motori potenzialmente interessati.  

Il presente avviso di sicurezza ha lo scopo di garantire che tutte le parti interessate in possesso 

dell'attrezzatura con il potenziale difetto siano informate di conseguenza.  

Gli articoli interessati sono quelli fabbricati nel periodo dal 2marzo 2020 al 17 marzo2022 e 

hanno i seguenti codici art. 2510363, 2510384 e 2510077 montati sui seguenti motori Molift 

Air:  

Air 200: M26200, M26200-00 M26201  

Air 350 e Air 350 Tilt: M26350, M26351, M26352, M26353, M26355  

Air 205: M25205, 25205-00, M25205-2, M26205, M26205-2, M27205  

Air 300: M25300, M25300-2, M26300  

Air 500: M26500  

 

Informazioni sulla motivazione 

Durante il trasferimento del paziente, l'attacco a sgancio rapido si è staccato. L'attacco a sgancio 

rapido è il dispositivo girevole sul sollevatore che collega la cinghia di sollevamento alla barra per 

imbracatura. Ciò ha causato la caduta del paziente con conseguenti lesioni di lieve entità. 

L'indagine sul malfunzionamento dell'attacco a sgancio rapido ha dimostrato che non è stato 

montato correttamente durante il processo di assemblaggio produttivo, provocando lo sgancio 

dell'attacco. Etac emette pertanto un avviso di sicurezza sui numeri di serie che potrebbero 

essere stati assemblati in modo non corretto in fabbrica. 

Secondo i nostri archivi, Lei ha ricevuto prodotti interessati dal presente avviso di sicurezza. La 

preghiamo di controllare l'inventario e i registri di vendita per poi adottare le misure necessarie. 

I motori interessati sul mercato possono ancora essere utilizzati normalmente, poiché il rischio di 

un malfunzionamento tale da provocare il distacco dell'attacco a sgancio rapido è molto 

improbabile. Ciò accadrebbe se l'attacco a sgancio rapido venisse ruotato ripetutamente di 360 

gradi nella stessa direzione. Tuttavia, si raccomanda di non distribuire i motori potenzialmente 

interessati fino alla sostituzione dell'attacco. 

Etac può confermare che non sono stati segnalati decessi o lesioni gravi a causa di questo 

malfunzionamento. 

Etac A/S conferma che il presente avviso è stato inoltrato alle autorità competenti interessate. 

0066837-19/09/2022-DGDMF-MDS-A - Allegato Utente 2 (A02)



Etac A/S 

Parallelvej 3 

8751 Gedved,  

Danimarca 

 

SRN DK-MF-000017724 

 

Rif.: INC2206-2_FSCA 
 

 

 

 

 

Etac A/S 2 2022-09-16 

Azioni necessarie per il distributore 

In qualità di distributore, sono necessarie le seguenti azioni: 

1. Identificare e contattare i clienti/utenti finali e concordare la data di sostituzione 

dell'attacco a sgancio rapido in base al presente avviso di sicurezza. 

2. Ordinare i nuovi kit di attacco a sgancio rapido da Etac. 

3. Concordare con un tecnico certificato Molift di visitare il cliente finale per la sostituzione 

dell'attacco a sgancio rapido. La sostituzione e il controllo di sicurezza devono essere 

eseguiti come descritto nella lettera allegata "Guida alla sostituzione".  

4. Restituire il "modulo di risposta" a Etac A/S confermando per ogni numero di serie che la 

sostituzione e il controllo di sicurezza sono stati eseguiti.  

5. Non restituire l'attacco a sgancio rapido sostituito, ma smaltirlo secondo le normative 

locali.  

Azioni necessarie per l'assistente 

1. Prima di utilizzare il motore, verificare che non vi sia nessuno spazio nel set di attacco a 

sgancio rapido. Se si nota uno spazio chiaramente visibile, mettere il motore fuori servizio 

e contattare il distributore locale.  

 

Panoramica dei pezzi di ricambio da ordinare 

Attacco a sgancio rapido Modello Molift Air Prodotto sostitutivo 

da ordinare 

2510363 Molift Air 200, 350, Tilt 2510500 

2510077 Molift Air 205, 300 2510500 

2510384 Molift Air 500 2510384 

 

Il kit di sostituzione #2510500 è il componente mostrato a  

destra: 

 

Gli ordini devono essere inviati Molift@etac.com  

 

Sostituzione dell'attacco a sgancio rapido 

La correzione sul campo degli attacchi a sgancio rapido potenzialmente interessati deve essere 

eseguita esclusivamente da tecnici Molift certificati, addestrati a eseguire la manutenzione e le 

ispezioni dei sollevatori Molift. 

La guida alla sostituzione e la checklist di sicurezza sono inoltre fornite come risorsa aggiuntiva 

per assistere nella sostituzione locale dell'attacco a sgancio rapido.  

Ci scusiamo per l'eventuale disagio causato. Etac A/S rimane dedicata alla sicurezza del paziente 

e dell'assistente e continuerà a monitorare le prestazioni del dispositivo per garantire l'integrità e 

l'uso del prodotto. 
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Cordiali saluti,  

Etac A/S 

 

 

Vibeke Damgaard Nielsen 

Quality & Compliance Manager, Movimentazione dei pazienti 

 

 

Allegato:  Modulo di risposta con elenco dei numeri di serie interessati  

Guida alla sostituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


