
RICHIAMO DI PRODOTTI:
AVVISO DI SICUREZZA URGENTE MOTOSEGHE MAKITA / DOLMAR

CODICI PRODOTTO INTERESSATI

In seguito al riscontro di un difetto di funzionamento del prodotto, MAKITA S.P.A., temendo effetti 
nocivi per la sicurezza dei consumatori e. avendo sempre la massima attenzione per i propri clienti, 
ne ha deciso il ritiro dal mercato. L’attività di ritiro riguarda esclusivamente i modelli di motosega 
sopra specificati.

Motivo del richiamo del prodotto: è stato accertato che il freno automatico della motosega si 
attiva troppo tardi e, in caso di contraccolpo, la lama può colpire l’utente. Le componenti della moto-
sega coinvolte sono la protezione mano ed il meccanismo di azionamento del freno a catena.

Ad oggi, nessuna segnalazione di incidenti è stata comunicata a MAKITA S.P.A., 
né sono stati presentati reclami dai consumatori. 

Cosa dovete fare: 
Se avete acquistato una motosega con i codici sopraindicati, cessate di utilizzarla e non vendetela 
a terzi. Quindi, restituitela prima possibile a MAKITA S.P.A., Via Sempione 269/A – 20028 
San Vittore Olona (MI), che provvederà, a sua discrezione, a ripararlo o sostituirlo con uno nuovo.  
MAKITA S.P.A. si assumerà tutte le spese di spedizione di questo richiamo. 

Qualora siate dei distributori, trasmettete a tutti i Vostri clienti il presente avviso, affinché tutti gli 
acquirenti siano informati.

MARCHIO MODELLO COD. PRODOTTO CILINDRATA NUMERO DI SERIE

prime cifre da a

Makita Motosega DCS6401 64 cc
040****** 048912 492097

Dolmar Motosega PS6400 64 cc

Makita Motosega DCS7301 73 cc

039****** 004459 492129
Makita Motosega EA7300 73 cc

Dolmar Motosega PS7300 73 cc

Dolmar Motosega PS7310 73 cc

Dolmar Motosega PS7900 79 cc

038****** 021155 492189
Makita Motosega DCS7901 79 cc

Makita Motosega EA7900 79 cc

Dolmar Motosega PS7910 79 cc
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