Oil Europe

Q20 SUPER LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE

Confezione

150ml

Peso Lordo

188gm

Peso Netto

132gm

Numero UN

1950

VOC

440g/lt

Codice Doganale

3403

Paese Produttore

Regno Unito

Codice a barre

5060285060125

Numero dell'articolo

1029

CARATTERISTICHE
Colore

Paglia Pallida

Forma

Liquido

Odore

Solvente mite e oleoso

Campo/Temperatura

130-330°C

IMBALLAGGIO
Tipo

Scatola di cartone

Dimensioni

H:16 D:16 L:21cm

Peso Cartone

2.4kg

Classe di Imballaggio

Classe 2.1

Tipo di Valvola

360°

Tappo

Blu Traslucido

Unita per Cartone

12

DESCRIZIONE PRODOTTO

LUBRIFICA

ELIMINA L’UMIDITA

FERMA LA RUGGINE

PULISCE

PROTEGGE

Q20 è il lubrificante per tutti gli usi. Pulisce, lubrifica, protegge. È un lubrificante altamente performante che lubrifica
almeno il 50% in più rispetto ai suoi competitors leader di mercato. Oltre a questa caratteristica ha anche delle qualità
nettamente superiori in termini di dispersione dell’umidità e di protezione. Q20 ha una formula senza silicone ed è
utilizzabile anche su superfici da verniciare. Può essere utilizzato in casa, nell’hobbistica, nelle officine, nell’industria
e nei più svariati settori come ad esempio quello nautico, agricolo, automobilistico, aerospaziale, ferroviario, militare,
caccia, pesca ecc. ecc. Viene confezionato nel formato in spray (bomboletta da 150ml o 300ml) oppure in confezioni
(latte da 5l o 25l).
IDEALE PER:
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APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:
Istruzioni:
Prima dell’uso agitare bene la bomboletta. Q20 funziona meglio se l’erogatore è premuto fino in fondo. Spruzzare
sulla superfice da trattare e non pulire. Non manipolare finche non sono state lette e comprese tutte le precauzioni di
sicurezza. Tenere lontano da fonti di calore, superfici incandescenti, scintille, fiamme vive ed altre fonti di accensione.
Non fumare. Non spruzzare sulla fiamma viva o altre fonti di accensione. Non perforare, né bruciare, neppure dopo
l’uso. Non disperdere nell’ambiente. Proteggere dai i raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°C. Smaltire
il contenuto/bomboletta secondo le norme indicate dalle autorità nazionali. Evitare contatto con gli occhi e la pelle. Se ci
dovesse essere contatto con gli occhi o la pelle, risciacquarli abbondantemente con acqua fredda.
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Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati
SABS Test:
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Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati
SABS Test cont’d:
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Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati
Boeing Test:
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Riepilogo della Scheda di Sicurezza
Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo CLP: H222 - Aerosol Infiammabile, Cat 1, H351 - Cancerogeno, Cat. 2 H411 –
		 Acquatica Cronica, Cat. 2 Per testo completo delle frasi H – vedi sezione 16
Classificazione secondo DPD: R12 -Infiammabile, R40 - Cancerogeno, Cat 3 R51/53 		 Dannoso all’ambiente
		 Per testo completo delle frasi R – vedi sezione 16
Elementi dell’etichetta:
Contiene:
Simboli di pericolo :

Percloroetilene
Pericolo

Indicazioni precauzionali:
		
		
		
		
		

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270: Non mangiare, bere o fumare mentre si usa questo prodotto
P260: Non respirare i vapori.
P273: Non disperdere nell’ambiente.
P280: Indossare guanti protettivi e/o a protezione degli occhi/faccia
P309 +P313, Se esposto o se non si sente bene. Chiedere aiuto medico

Etichettatura speciale
per aeroso:
		
		
		

Contenitore sotto pressione: Proteggere contro i raggi solari e non esporre
a temperature superiori a 50°C. Non perforare, né bruciare, neppure dopo l’uso.
Non vaporizzare sulla fiamma viva o su materiali incandescenti. Tenere lontano da
fonti di accensione. Non fumare. Tenere fuori della portata dei bambini

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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