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La Migros e Obi richiama due levigatrici orbitali della Bosch 
 
Per motivi di sicurezza, la società Robert Bosch AG ha deciso volontariamente di ritirare le 

levigatrici orbitali della produzione del periodo compreso tra il giugno e l'agosto 2007 

compreso.  L'operazione in questione interessa anche Do it + Garden e Obi con due apparecchi 

del tipo PSS 200A e PSS 250A. 
 
Secondo quanto indicato dal produttore, il fenomeno riguarda un numero ristretto di articoli che 
presentano un difetto di materiale del sistema di ventilazione. Questa anomalia potrebbe causare la 
rottura dell'utensile e l'espulsione dei pezzi,  il che non consente di escludere a priori il rischio di lesioni 
e, in caso estremo, anche di una scossa elettrica.   
 
Nel 2007 presso Do it + Garden e Obi sono stati venduti due degli apparecchi interessati: 
 
levigatrice orbitale PSS 200A (codice EAN 3165140337441) 

- Migros n. art. 6166.142 
- Obi n. art. 3278215 
levigatrice orbitale PSS 250AE (codice EAN 3165140337526) 

- Migros n. art. 6166.299 
- Obi n. art. 3278223 
levigatrice orbitale e set PSS 250AE (codice EAN 3165140665087) 
- Obi n. art. 4657607 (solo con Obi) 

 

Le levigatrici non si devono più utilizzare né cedere a partire da subito. Qualora uno di questi 

utensili fosse stato trasferito nel frattempo a una terza persona, quest'ultima deve essere informata il 

più rapidamente possibile sulle indicazioni in materia di sicurezza.  

 

Sul sito www.sandercare.com i possessori di questi apparecchi della Bosch possono verificare online 

se la levigatrice a loro mani figura tra gli articoli interessati dal problema di cui sopra. In caso 

affermativo, i clienti sono pregati di rivolgersi direttamente e senza indugi al fabbricante contattandolo 

telefonicamente al numero gratuito 00800 83 64 67 04. La società Bosch AG è disposta a sostituire 

gratuitamente gli apparecchi interessati con uno nuovo. 

 

Zurigo, 30 dicembre 2015 

 
È possibile scaricare una foto stampabile del prodotto a questo link: 
http://media.migros.ch/images/2015/rueckruf-bosch.jpg.  

Per ulteriori informazioni: 
Monika Weibel, portavoce FCM, tel. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch 
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