
Oil Europe Qin-one oLio MULTiFUnZionALe

DESCRIZIONE PRODOTTO          

 LUBRIFICA  PULISCE  PROTEGGE
Q-in-One è un lubrificante multiuso tecnologicamente molto avanzato con una viscosità molto bassa. Utile sia per gli 
impieghi domestici, che per impieghi in campo industriale. È ideale per lubrificare quei dispositivi meccanici o motori ad 
elevato numero di giri, macchine da cucire o taglia capelli elettrici, ma anche per armi tradizionali o ad aria compressa, 
così come per attrezzature ed utensili ad aria compressa. Q in-one è un prodotto lubrificante che non contiene silicone e 
quindi può anche essere utilizzato su materiali e superfici che in seguito dovranno essere trattati con vernici o altri tipi di 
colori e può essere utilizzato anche su superfici già verniciate.
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Confezione  100ml

Peso Lordo 102g

Peso Netto 90g

Numero UN N/A

VOC  0

Codice Doganale 3403

Paese Produttore Regno Unito

Codice a barre  6001690301006

Numero dell'articolo 1024

CARATTERISTICHE  

Colore Trasparente

Forma Liquida

Odore Petro

Campo/Temperatura N/A

IMBALLAGGIO

Tipo Scatola di cartone

Dimensioni H:18.5 D:18 L:25cm

Peso Cartone 2.62kg

Classe di Imballaggio N/A

Tipo di Valvola N/A

Tappo A vite

Unita per Cartone 24

IDEALE PER:



Oil Europe Qin-one oLio MULTiFUnZionALe

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Istruzioni:
Rimuovere il tappo e tagliare l’estremità del beccuccio.  Inclinare e applicare il Q-in-One, una goccia alla 
volta.

Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati

N/A

Riepilogo della Scheda dei dati di Sicurezza

Durante l’uso, in circostanze normali, questi oli non sono considerati pericolosi 

MISINTERPRETATION ACT 1967* AND  TRADE DESCRIPTIONS ACT 1968**

Le informazioni contenuti in questa TDS sono basate sulla ns. esperienza e sulle informazioni/feedback dei clienti.  Ci 
sono molti fattori al di fuori del ns. controllo e conoscenza, che possono influenzare l’uso e rendimento dei ns. prodotti; 
Perciò non possiamo dare nessuna garanzia, espressa o implicita.  Gli utenti sono quindi invitati a fare i loro test per 
determinare l’applicabilità di queste informazioni o la compatibilità di qualsiasi prodotto per i loro particolari scopi d’uso.  
Le costatazioni relative all’uso dei prodotti summenzionati non sono da interpretare quale  raccomandazione a violare i 
brevetti e nessuna responsabilità verrà assunta per qualsiasi violazione che ne dovesse derivare.

*Misinterpretation Act 1967 (Atto di interpretazione errata 1967)

La legge per modificare la legge in materia di travisamenti innocenti e di modificare le sezioni 11 e 35 del

“Sale of Goods Act 1893”  (Atto delle vendita di Merce  1893)

**Trade Descriptions Act 1968: Atto per le denominazioni di vendita Atto1968 
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