
Oil Europe Q12 RIMUOVI RUGGINE

DESCRIZIONE PRODOTTO

 RIMUOVE LA RUGGINE IN POCHI MINUTI IN MODO RAPIDO ED EFFICACE  
 NESSUNA NECESSITÀ DI SABBIATURA O CARTEGGIATURA  PREVIENE LA CORROSIONE

Q12 rimuove completamente la ruggine più resistente in pochissimi minuti. Q12 si presenta sotto forma di gel molto denso, contenente 
acido idroclorico e fosforico, che trasforma l’ossido di ferro (ruggine) in ferro fosfato. Per ottenere un miglior risultato si consiglia di 
rimuovere un primo strato di ruggine, utilizzando una spazzola di metallo e successivamente di applicare il gel Q12, utilizzando un 
semplice spazzolino da denti o una piccola spazzola. Lasciare agire per 20-30 minuti, così da permettere al Q12 di reagire con l’ossido 
presente, poi rimuovere con acqua e asciugare. Ripetere l’operazione se necessario. Q12 lascia un velo di fosfato nero sulla parte 
trattata. Non è un primer. Il metallo grezzo dovrà quindi poi essere eventualmente trattato con una mano di primer. Q12 è un prodotto 
ideale sia per l’utilizzo professionale che domestico, per macchinari e attrezzi agricoli e in tutte quelle situazioni ove si rende necessaria 
la rimozione della ruggine. Corrode la plastica e toglie la vernice. Evitare quindi di applicare su supporti di questo genere.

IDEALE PER:
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Confezione  200 ml

Peso Lordo 292 g

Peso Netto 266 g

Numero UN 1760

VOC  0

Codice Doganale 3403 1900

Paese Produttore Sud Africa

Codice a Barre  6001690300542

Numero dell'articolo 1013

CARATTERISTICHE  

Colore Giallo Paglia

Forma Gel/Liquida

Odore Ammina

Campo/Temperatura 5-35°C

IMBALLAGGIO

Tipo Scatola di cartone

Dimensioni H:15. D:19 L:11.5 cm

Peso Cartone 3.62kg

Classe di Imballaggio III

Tipo di Valvola N/A

Tappo Polipropilene HDPE

Unita per Cartone 12



Oil Europe Q12 RIMUOVI RUGGINE

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Istruzioni:
Rimuovere un primo strato di ruggine, utilizzando una spazzola di metallo e successivamente applicare il gel Q12, 
utilizzando un semplice spazzolino da denti o una piccola spazzola. Lasciare agire per 20-30 minuti, così da permettere 
a Q12 di reagire con l’ossido presente, poi rimuovere con acqua e asciugare. Ripetere l’operazione se necessario.

Risultati dei Test/Approvazioni/Certifi cati

N/A

Riepilogo della Scheda dei dati di Sicurezza

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 infl uenzare 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 modifi care la legge in materia di travisamenti innocenti e di modifi care 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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Classifi cazione secondo CLP:  

 Dichiarazioni di Pericolo:  H314: Provoca bruciature alla pelle e danni seri agli occhi.

 Parole segnaletiche:  Pericolo

 Pittogrammi di Pericolo:  GHS05: Corrosione

 Indicazioni precauzionali:  P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

  P280: Indossare guanti protettivi e/o a protezione degli occhi/faccia

  P305+351+338: Se nei occhi: Risacquare cautamente con acqua

  Per diversi minuti.  Rimuovere lenti a contatto, se indossati e facile   
  da fare.  Continuare a risciacquare.

  P303+361+353:   Se sulla pelle o capelli: Rimuovere imediatamente   
  tutti gli indumenti.  Riscaquare la pelle con acqua

  P301+330+331:  Se ingerito: Risciaquare la bocca.  No provocare  
  il vomito

  P405:  Tenere in luogo sicuro chiuso a chiave.


