
Oil Europe Q90 Salviette lavamani per uSo profeSSionale

DESCRIZIONE PRODOTTO

 NON SERVE ACQUA   NO SAPONE   NON SERVE ASCIUGARE  NO RISCIACQUO  RIMUOVE 
FACILMENTE OLIO, GRASSO, RESINA, VERNICE FRESCA, INCHIOSTRO, BITUME  UTILIZZABILE 
SU QUALSIASI SUPERFICIE LISCIA E NON POROSA  LASCIA LA PELLE MORBIDA  

Q90 è un efficacissimo sistema di pulizia per le mani che non necessita uso di acqua. La combinazione di un liquido 
altamente detergente profumato all’arancia e di tovagliette di grandi dimensioni (31cm x 26.50cm), che non graffiano ma 
sono finemente abrasive su un lato, conferiscono a Q90 una capacità di rimuovere qualsiasi sporco.  
Oltre allo sporco tradizionale e le macchie, Q90 rimuove grasso, lubrificanti, adesivi, asfalto, catrame, inchiostro, cera e 
anche resina di piante oltre a tanti altri tipi di sporco difficile da rimuovere come polvere di carbone, grafite, erba, grasso 
gravitato, ecc. ecc.

Confezione 90 Salviette

Peso Lordo 1.422Kg

Peso Netto 1.038Kg

Numero UN N/A

VOC N/A

Codice Doganale 3401

Paese Produttore Francia

Codicea a Barre 5060285060088

Numero dell'articolo 1037

CARATTERISTICHE 

Colore Arancione

Forma Salviette Umide

Odore Caratteristico

Campo/Temperatura N/A

IMBALLAGGIO

Tipo Scatola di cartone

Dimensioni H:22 D:30 L:43 cm

Peso Cartone 8.82 kg

Classe di Imballaggio N/A

Tipo di Valvola N/A

Tappo N/A

Unita per Cartone 6

IDEALE PER:
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APPLICAZIONE DEL PRODOTTO:

ISTRUZIONI: 
Estrarre una salviettina dalla confezione.  Strofinare accuratamente le mani usando il lato abrasivo della salviettina.  
Ripetere se necessario. Per pulire superfici liscie, come per esempio, piani di lavoro ecc. ecc. usare il lato liscio. La 
salvietta lavamani Q90 non necessita l’uso di acqua e sapone, e non occorre risciacquare o asciugare.

Risultati dei Test/Approvazioni/Certificati

N/A

Riepilogo della Scheda dei dati di Sicurezza

Classificazione della sostanza o della miscela

 Classificazione secondo Regolamento (CE) N° 1272/2008: 
Il prodotto non è classificato secondo il regolamento CLP.

Classificazione secondo Direttiva 67/548/CEE o Direttiva 1999/45/CE: 
N/A

Informazioni per pericoli particolari per l’uomo e l’ambiente: 
Il prodotto deve essere etichettato secondo la procedura di calcolo 
della “General Classification Guideline for preparations of the EU” 
(Criteri della Classificazione generale per preparazioni dell’ UE), 
nella versione valida e più recente.

Sistema di classificazione: 
La classificazione è secondo le edizioni più recenti degli elenchi UE, 
e completata nei dati e nelle informazioni tecniche dall’azienda.

ETICHETTATURA

Etichettatura secondo i criteri UE: 
Il prodotto è stato classificato e marchiato secondo le Direttive UE / Ordinanza sui Materiali Pericolosi.

Componenti pericolosi determinanti per l’etichettatura: 
Terpene d’arancio

Indicazioni di sicurezza: 
2    - Tenere fuori dalla portata dei bambini 
15 - Tenere lontano da fonti di calore  
25 - Evitare contatto con gli occhi

Etichettatura speciale per certe preparazioni: 
Contiene Terpene d’arancio. Può causare reazione allergica.

Altri pericoli: 
Risultati della valutazione PBT e vPvB  
PBT: non applicabile  
vPbB : non applicabile
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Misinterpretation Act 1967 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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