
Oil Europe Q22 PULITORE PER CONTATTI ELETTRICI

DESCRIZIONE PRODOTTO

 AD AZIONE RAPIDA    NON LASCIA RESIDUI    SGRASSA SUPERFICIE  DELICATE

Q22 rimuove olio, sporco, residui di fusione e condensazione da componenti elettronici sensibili e da apparecchiature 
elettriche  di precisione. Asciuga rapidamente, non lascia residui e rimuove molto più strato rispetto ai suoi migliori 
competitors. Ideale per essere utilizzato su circuiti elettronici, quadri di comando, interruttori, strumenti di precisione 
e quadri elettrici. Q22 migliora l’efficienza e la riattivazione delle apparecchiature e delle strumentazioni elettriche ed 
elettroniche in ambito industriale, prevenendo le problematiche dovute al malfunzionamento dei contatti, agendo in 
modo da dissolvere e rimuovere quegli agenti contaminanti che trattengo l’umidità e causano corrosione o archi elettrici.

IDEALE PER:

Confezione  400 ml

Peso Lordo 486 g

Peso Netto 328 g

Numero UN 1950

VOC  580g/lt

Codice Doganale 3403

Paese Produttore Regno Unito

Codice a barre  5060285060231

Numero dell'articolo 1060

CARATTERISTICHE  

Colore Trasparente

Forma Liquido

Odore Non rilevabile

Campo/Temperatura -24.9°C

IMBALLAGGIO

Tipo Scatola di Cartone

Dimensioni H21. D:21 L:27 cm

Peso Cartone 5.96 kg

Classe di Imballaggio Classe II

Tipo di Valvola 360°

Tappo Blu Traslucido

Unita per Cartone 12
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Oil Europe Q22 PULITORE PER CONTATTI ELETTRICI

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Istruzioni:
Premere bene l’erogatore.  Spruzzare sulla superficie da trattare. Non rimuovere. Non usare su apparecchiature 
elettroniche o elettriche poste sotto tensione o apparecchiature elettriche sensibili.

Riepilogo della Scheda dei dati di Sicurezza

Classificazione della sostanza o della miscela:

            Classificazione secondo CHIP:  Xn: R20; Xi: R36/37/38; -: R52/53

             Classificazione secondo CLP:   Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 3:  
  H412;  Skin Irrit. 2: H315; Resp. Sens. 1: H334; STOT SE 3: H335

 Sintomi ed effetti più importanti:  Dannoso se inalato. Irrita gli occhi, sistema respiratorio e pelle. 
  Dannoso per gli organismi acquatici, può causare inquinamento  
  duraturo all’ambiente acquatico
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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 


