
Oil Europe Q60 LUBRIFICANTE AL SILICONE

DESCRIZIONE PRODOTTO

 LUBRIFICANTE ANTISTATICO   CONTIENE 60% DI SILICONE  
 IMPERMEABILIZZANTE E ISOLANTE   INIBISCE  LA CORROSIONE  PROTEGGE 

Q60 è un silicone spray che repelle l’umidità e impermeabilizza qualsiasi superficie. Ideale per impermeabilizzare tende e 
tessuti,lubrifica e impermeabilizza interruttori, cavi e quadri elettrici. Previene i cortocircuiti. Q60 non è un olio (non macchia) ed è un 
ottimo lubrificante  per chiusure,guarnizioni, perni e parti in gomma, nylon, pvc. Molto valido per utilizzi sull’automobile, ad esempio 
Q60 può essere utilizzato per proteggere il cruscotto. Inibisce la corrosione e previene le scariche elettriche sugli isolatori in ambienti 
con atmosfera satura. La caratteristica principale che differenzia il Q60 dagli altri spray al silicone è che ha un contenuto di olio di 
silicone pari al 60%,e ciò lo rende uno degli spray al silicone con la più alta qualità che si possa trovare sul mercato mondiale.

IDEALE PER:
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Confezione  400ml

Peso Lordo 396 g

Peso Netto 300 g

Numero UN 1950

VOC  375g/lt

Codice Doganale 3403-19 (5)

Paese Produttore Regno Unito

Codice a barre  5060285060170

Numero dell'articolo 1055

CARATTERISTICHE  

Colore Trasparente

Forma Liquida

Odore Nessuno

Campo/Temperatura N/A

IMBALLAGGIO

Tipo Scatola di cartone

Dimensioni H:21. D:21 L:26cm

Peso Cartone 4.60 Kg

Classe di Imballaggio Codice III  Classe II

Tipo di Valvola 360°

Tappo Blu Traslucido

Unita per Cartone 12



Oil Europe Q60 LUBRIFICANTE AL SILICONE

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

Istruzioni: 
Prima dell’uso agitare bene la bomboletta.  Q60  funziona in modo migliore se l’erogatore è premuto fino in fondo.  
Spruzzare sulla superfice da trattare e non pulire.  Non manipolare fino a che  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. ATTENZIONE: Assicurare una 
buona ventilazione durante l’uso. Evitare contatto con gli occhi e la pelle. Se ci dovesse essere contatto con gli occhi o 
la pelle, risciacquarli abbondantemente con acqua fredda.

Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati

N/A

Riepilogo informazioni della scheda di sicurezza

Salute

 Valore limite di soglia: Solvente idrocarburico a basso valore TVL  (100ppm)

 Cancerogeno:  Questo prodotto è stato valutato da laboratori  
  indipendenti come Categoria 3 Umano

Sintomi di esposizione

 Inalazione:  Può causare anestesia, mal di testa, vertigini, nausea ed irritazione    
  delle vie respiratorie superiori.

 Contatto con le pelle:  Può provocare secchezza, screpolatura e irritazione della pelle.

 Contatto con gli occhi:  Può causare irritazione, lacrime e arrossamento.

 Ingestione:  Può causare irritazione, nausea, vomito e diarrea

 PERICOLO:  Se ingerito può entrare nei polmoni e può causare polmonite chimica.   
  Non indurre il vomito. cercare assistenza medica.
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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 


