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AVVERTENZE DI SICUREZZA
IMPIEGO DI PRODOTTI MAGNETICI
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AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Il prodotto da voi acquistato viene fissato per mezzo di magneti. 
I magneti permanenti e i materiali magnetici sono prodotti tecnici 
il cui uso richiede prudenza.

Vi preghiamo di rendere disponibili queste avvertenze a tutti i 
dipendenti, ai clienti e alle altre persone che vengono a contatto 
con i nostri prodotti.

Vi preghiamo di leggere le avvertenze con attenzione prima 
dell’impiego. Rimaniamo a disposizione in caso di domande. 
La VETTER Industrie GmbH declina qualunque responsabilità 
associata alla manipolazione inappropriata dei magneti.

UTILIZZAZIONE

 ► Non appoggiare parti ferrose (utensili, chiodi, lame, ecc.) nelle  
 vicinanze dei magneti. 

 ► I magneti possono unirsi con violenza, collidere o aderire ad  
 altre superfici metalliche, producendo eventualmente polveri  
 metalliche, schegge e fragilità. 

 ► Indossare occhiali di protezione e guanti di protezione per  
 evitare lesioni agli occhi e schiacciamenti. 

 ► I portatori di cardiostimolatori non devono esporsi ai campi  
 magnetici. 

AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI: 
LEGGERE ASSOLUTAMENTE PRIMA DELL’USO DEL PRODOTTO!

 ► Pericolo di lesioni a causa dello schiacciamento 
 ► Pericolo di lesioni a causa delle schegge 
 ► Pericolo a causa dei campi magnetici 
 ► Cardiostimolatori 
 ► Supporti magnetici (carte di credito, schede di memoria, ecc.) 
 ► Dispositivi elettronici (smartphone, computer, monitor, ecc.) 
 ► Pericolo d’incendio 
 ► Pericolo per la salute in caso di contatto con gli alimenti e 

 l’acqua potabile 

PERICOLI CAUSATI DAI MAGNETI 

UTILIZZAZIONE

 ► Gli apparecchi elettronici e i supporti magnetici devono essere  
 tenuti lontani dai campi magnetici.

 ► I magneti non devono essere lavorati meccanicamente, segati  
 o forati. 

 ► La polvere magnetica e quella prodotta dalla foratura che si  
 genererebbero sono estremamente infiammabili. 

 ► Per il fissaggio, i magneti possono essere alternativamente  
 incollati o incassati. 

 ► Tenere i magneti lontani dalle fiamme e dal calore! 
 ► I magneti sono dotati di un rivestimento sottile (nichel, oro  

 o zinco), che può essere asportato o modificato in caso di uso  
 inappropriato. 

 ► Si raccomanda di non usare mai i magneti a contatto diretto  
 con gli alimenti, in quanto negli ambienti umidi possono essere  
 rilasciati degli ioni metallici. 

TRASPORTO

In caso di spedizione dei magneti è necessario rispettare le dispo-
sizioni vigenti per le zone di dispersione magnetiche nel trasporto 
aereo (istruzioni tecniche IATA). Queste disposizioni vigono anche 
per i magneti integrati.

MASSIMA PRUDENZA PER I BABINI

I magneti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini. 
I bambini non devono giocare con i magneti, in quanto esiste il 
pericolo che li infilino nelle prese elettriche, che li ingoino o che si 
schiaccino le dita! 

I bambini di età inferiore a 10 anni non devono assolutamente 
venire a contatto con i magneti.


