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Sezione 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

Sezione 2:  Composizione

Section 3: Identificazione Pericoli

1.1 Identificatore del prodotto 

 Nome prodotto:   Q12, Q Elimina-Ruggine, Q-Phos Rimuovi ruggine 
        Nome Chimico prodotto:  Miscela organica di acidi, Acido cloridrico e  Acido fosforico 
    Caratterizzazione chimica:  Miscela organica di acido cloridrico e acido  fosforico in forma di gel 
 Colore:  Gel bianco 
                                   Odore:  Acido

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

 Nome fornitore:  Q Oil Europe Ltd,  
  Unit 2, Crown Point Ind Est Sth,  
  King Street,  
  Denton,  
  Manchester, M34 6HE  
  Gran Bretagna

 Tel:  +44 (0) 161 484 6505

 Email:  office@qoileurope.com

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente

 Tel. d’emergenza:   + 44 (0)  161 484 6506 (Solo ore ufficio)

Il prodotto contiene i seguenti materiali:

   % Peso 
      Acido Cloridrico: 57.5% (miscela) 
       Acido Fosforico: 
  Acqua: 35% 
 Gel: 7.5%

3.1 Incendio ed Esplosione:

Non applicabile, se esposto al calore eccessivo, i gas emessi potrebbero essere pericolosi.

3.2 Codice Hazchem: 2

  EAC59

3.3. Sintomi di esposizione

 Inalazione: Può causare irritazione

   Contatto con la pelle:  Causa bruciore alla pelle e se in modo eccessivo 
   Penetrerà più in profondità, causando danni

 Contatto con gli occhi: Causa irritazione maggiore e danni ai tessuti oculari.

                     Ingestione:  Danneggia i tessuti.
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Sezione 4: Misure di primo soccorso

Sezione 5: Misure antincendio 

Sezione  6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale

Sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento in sicurezza

 Pelle: Lavare la pelle con acqua corrente.  

 Occhi: Risciacquare gli occhi copiosamente con acqua corrente. 

 Inalazione: Spostare la persona in un luogo ben ventilato. 

 Ingestione: Sciacquare a fondo la bocca con acqua, bere latte di magnesio e  
  cercare assistenza medica.

Non applicabile: Se esposto a calore eccessivo, i gas emessi potrebbero essere pericolosi.

6.1 Piccole fuoriuscite

Lavare e sciacquare con acqua.

6.2 Grandi fuoriuscite

In caso di fuoriuscite sulla strada, usare acqua e sostanze chimiche neutralizzanti come il carbonato di sodio. 

7.1 Informazione speciale per la manipolazione sicura

                     Ventilazione: Deve essere sufficiente per evitare irritazione

  Protezione respiratoria: Spostare in un’area ventilata

               Guanti protettivi: Raccomandati quando si applica il Q12

        Protezione dei occhi:   Raccomandato l’uso di occhiali protettivi

 Altri dispositivi protettivi: Tute

7.2 Informazione speciale per l’immagazzinamento

Immagazzinare in un luogo fresco senza luce solare diretta.  Usare il prodotto in un luogo ben ventilato.  Dato che il 
prodotto è fortemente acido e altamente corrosivo, evitare il contatto con la pelle e certe superfici.

Sezione 8: Controllo dell’esposizione/protezione personale

Sezione  9: Proprietà fisiche e chimiche

Vedi sopra,  sezioni 3.3, 7.1 e 7.2 

Il prodotto è altamente corrosivo

 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

 BP 68°C

  Punto di scorrimento:   -15°C  
 Punto di infiammabilità:  Non infiammabile

                   Solubile in acqua: Altamente solubile

       Gravità specifica (H20=1) 1.26 a 20°C 
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Sezione 10: Stabilità e reattività  

Sezione 11: Informazioni tossicologiche

Sezione 12: Informazioni ecologiche

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

Sezione  14: Informazioni sul trasporto

 Stabilità: Considerato stabile

 Condizioni da evitare: Fuoriuscite, contatto

 Incompatibilità: Incompatibile con qualsiasi altro materiale corrosivo

  Decomposizione pericolosa: Decomposizione termica porterà alla degradazione 
  acida e rilascerà gas infiammabili pericolosi.

 Polimerizzazione pericolosa:  Non si presenterà

Altamente tossico e distruttivo.

Scomposizione in acqua dato che è idro solubile.

 Contenitori e tappi:  Polipropilene di alta densità che è riciclabile.

Deve essere sciacquato con tanta acqua negli scarichi appropriati 

 Via mare:  Classe 8, UN 1760, Liquido corrosivo, N.O.S.,Miscela di Acido 
   cloridrico e Acido fosforico

 N° nomenclatura:   3403-19 (5) Codice Imballaggio: III, Classe 8

 Via terra:  UN 1760, Classe B

 Via aereo: Classe 8, UN 1760. N°. nomenclatura 3403- 19(5), Codice Imballaggio  III,  
  Classe 8

Sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

Sezione 16: Altre informazioni

Tenere in un luogo ben ventilato e non esporre a temperature oltre i 50°C

Tenera fuori dalla portata dei bambini.    Evitare contatto con le pelle e gli occhi.

Riteniamo che le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute nel presente siano affidabili. 
Tuttavia i dati sono forniti senza garanzia, espressa o implicita. È responsabilità dell’utilizzatore determinare le   
condizioni sicure per l’uso di questo prodotto e  assumersi tutte le perdite, danni o spese, diretti o    
consequenziali, derivanti dal suo uso. Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente l’informazione   
stampata sull’etichetta.

Q12 è un marchio.              


