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INTRODUZIONE
Q Oil è un nuovo marchio di prodotti lubrificanti provenienti dal Sud Africa, dove
nel 1950 venne iniziata la produzione e la vendita. Oggi Q Oil è leader
nel mercato di settore.
Questi prodotti giunsero per la prima volta in Europa nel 2009 e, da allora ci fu
un incremento delle vendite talmente rapido e importante che l’importatore,
JV International, ritenne opportuno creare una società indipendente.
Per poter far fronte alla sempre più crescente domanda e per poter produrre e
distribuire i prodotti anche in Europa, si decise così di costituire la società
Q Oil Europe che da allora si occupa della produzione e della distribuzione
dei prodotti Q Oil in Europa.
Q Oil Europe produce e distribuisce la gamma Q Range in più di 15
paesi Europei e progressivamente si sta sempre più espandendo.
Il nostro prodotto di punta è il Q 20, che nella gamma Q Range è anche
quello che da più anni abbiamo immesso sul mercato (dal 1950). È un lubrificante
che in termini di caratteristiche tecniche è nettamente superiore a tutti i prodotti
simili che normalmente si possono trovare in commercio.
La sua peculiarità è quella di poter rimuovere completamente l’acqua e l’umidità.
Ciò che è sorprendente è per esempio la sua capacita di proteggere una lampadina
di 240 V, collegata a un cavo di alimentazione e immersa e tenuta sotto acqua, che,
mentre viene data corrente, rimane accesa senza andare in cortocircuito.
Q 20 trova largo campo d’impiego nell’industria automobilistica, nautica,
nel settore moto e biciclette, nel fai da te e nell’industria pesante. Si tratta di un
lubrificante veramente MULTIUSO.
La nostra gamma di prodotti si sta arricchendo di anno in anno, e noi, guardando
sempre con un occhio al futuro, stiamo sviluppando prodotti sempre più innovativi
e in linea con le necessità di un mercato sempre più esigente.
Questa brochure descrive in breve la nostra gamma di prodotti e presenta
i vari campi di applicazione, in cui possono essere utilizzati i prodotti della gamma
Q Range.
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20
elIMIna
l’UMIdITa
anTIRUGGIne
lUBRIFICa
PUlIsCe
PROTeGGe
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siete costretti a lavorare in una
posizione scomoda o avete
diﬃcoltà nel raggiungere parti
meccaniche da sbloccare??
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lo spray Q20 è dotato di un erogatore con valvola
a sfera posizionata sotto al diﬀusore, ciò che
consente di erogare il prodotto anche in posizione
capovolta di 360°. Questo significa che è sempre
possibile raggiungere le parti interessate da qualsiasi
posizione, assicurando sempre una costante e
uniforme erogazione del prodotto.

CO NE
NE

sUPeR lUBRIFICanTe MUlTIUsO
Ideale PeR:

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Q20 rappresenta nella gamma dei prodotti Q oil lo spray lubrificante multiuso.
Pulisce, protegge e lubrifica addirittura il 50% in più rispetto ai lubrificanti che
si possono trovare comunemente sul mercato. La capacità del prodotto a disperdere
l’umidità lo rende particolarmente adatto in tutte quelle situazioni critiche, in cui questa
si manifesta. Grazie alle sue caratteristiche chimiche e in particolare grazie al
suo peso specifico (superiore al peso specifico dell’acqua), il Q20 precipita sotto lo strato di
umidità, sollevandolo, e quindi proteggendo e lubrificando la superficie trattata.
Q20 non contiene silicone e quindi può essere utilizzato su materiali e superfici che in
seguito dovranno essere trattati con vernici o altri tipi di colori e può essere utilizzato
anche su superfici già verniciate.
Q20 è distribuito nella pratica confezione da 150 ml, o in alternativa nella confezione
da 300ml. Q20 rispetta le normative REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals) ed è prodotto nel Regno Unito. Come tutti gli altri prodotti
spray della gamma, anche Q20 é dotato di una valvola a 360° che permette di utilizzare
lo spray completamente capovolto senza che fuoriesca solamente il gas propellente.
COnFeZIOne:
SPRAy
SPRAy
CONTENITORE DI PLASTICA*
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* include bottiglia con spruzzatore
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nUMeRO dI
COnFeZIOnI PeR Cassa:
24
12
4

COnTenUTO PeR
sInGOla COnFeZIOne :
150ml
300ml
5L
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4

deTeRGenTe ad alTIssIMa eFFICaCIa PeR FRenI

RIMUOve RaPIdaMenTe
OlII, GRassI, lIqUIdI deI
FRenI e sPORCIZIa
FO
RIdUCe lO sTRIdIO S RM
deI FRenI
ACEN ULA
ET ZA
PROlUnGa la
ON
E
dURaTa deI FRenI
FORMUla senZa
aCqUa
siete costretti a lavorare in una
posizione scomoda o avete
diﬃcoltà nel raggiungere parti
meccaniche da sbloccare??
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lo spray Q4 è dotato di un erogatore con valvola
a sfera posizionata sotto al diﬀusore, ciò che
consente di erogare il prodotto anche in posizione
capovolta di 360°. Questo significa che è sempre
possibile raggiungere le parti interessate da qualsiasi
posizione, assicurando sempre una costante e
uniforme erogazione del prodotto.

NCH
E
A
AA
TE
RL
A
S

8

oil Europe

Ideale PeR:

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Q4 è un detergente privo di acetone, con elevata capacità di penetrazione sulle parti
meccaniche intrise di olii e grassi. Ideale per riparazioni industriali e assemblaggi.
Q4 contiene una miscela speciale di solventi sgrassanti ideali per la pulizia degli impianto
freni e delle frizioni, senza che sia necessario smontarli.
Si può tranquillamente utilizzare su tutti i sistemi frenanti, dischi, pastiglie, ganasce,
pinze, cavi, parti e componenti della frizione. Non danneggia le pinze (se verniciate)
dei freni a disco.
Ideale per rimuovere lubrificanti per catene, sporcizia e sudiciume dal
compartimento motore.
Come tutti gli altri prodotti spray della gamma anche Q4 è dotato di una valvola a 360°
che permette di utilizzare lo spray anche completamente capovolto senza che fuoriesca
solamente il gas propellente. Q4 rispetta le normative REACH (Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of Chemicals) ed è prodotto nel Regno Unito.

COnFeZIOne:
SPRAy

nUMeRO dI
COnFeZIOnI PeR Cassa:
12

COnTenUTO PeR
sInGOla COnFeZIOne :
500ml
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in-one
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OlIO MUlTIFUnZIOnale
Ideale PeR:

CO NE
NE

lUBRIFICa
PUlIsCe
PROTeGGe

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Q in-one è un lubrificante multiuso tecnologicamente molto avanzato e con una viscosità
molto bassa. Utile sia per gli impieghi domestici, che per impieghi in campo industriale. È
ideale per lubrificare quei dispositivi meccanici o motori ad elevato numero di giri, macchine
da cucire o taglia capelli elettrici, ma anche per armi tradizionali o ad aria compressa, così
come per attrezzature ed utensili ad aria compressa.
Q in-one è un prodotto lubrificante che non contiene silicone e quindi può anche essere
utilizzato su materiali e superfici che in seguito dovranno essere trattati con vernici o altri
tipi di colori e può essere utilizzato anche su superfici già verniciate.
COnFeZIOne:

FLACONE CON DOSA GOCCE
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nUMeRO dI
COnFeZIOnI
PeR Cassa:
24

COnTenUTO
PeR sInGOla
COnFeZIOne :
100ml
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5

OlIO PeneTRanTe a Base dI GRaFITe

eFFICaCe In
POCHIssIMO
TeMPO
elevaTO POTeRe
sBlOCCanTe
PRevIene la
CORROsIOne
RIlasCIa Un
FIlM dI GRaFITe
siete costretti a lavorare in una
posizione scomoda o avete
diﬃcoltà nel raggiungere parti
meccaniche da sbloccare??

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Q5 è molto simile al nostro prodotto Q10, ma con la differenza che Q5 contiene grafite.
È un olio penetrante, molto efficace, che elimina unto e sporcizia, lasciando poi un sottile
strato di grafite sulle parti trattate.
Q5 ha delle elevate proprietà antistatiche, che lo rendono un prodotto ideale per prevenire
la formazione di nuovi depositi di unto e sporcizia. È ideale per sbloccare e lubrificare
bulloni, viti, ingranaggi, chiusure meccaniche di qualsiasi tipo, serrature, ecc.
Q5 non è un prodotto isolante e quindi conduce elettricità. Q5 non contiene silicone e
perciò può essere utilizzato su materiali e superfici che in seguito dovranno essere trattati
con vernici o altri tipi di colori e può essere utilizzato anche su superfici già verniciate.
COnFeZIOne:

SPRAy

nUMeRO dI
COnFeZIOnI
PeR Cassa:
24

COnTenUTO
PeR sInGOla
COnFeZIOne :
150ml
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lo spray Q5 è dotato di un erogatore con valvola
a sfera posizionata sotto al diﬀusore, ciò che
consente di erogare il prodotto anche in posizione
capovolta di 360°. Questo significa che è sempre
possibile raggiungere le parti interessate da qualsiasi
posizione, assicurando sempre una costante ed
uniforme erogazione del prodotto.

Ideale PeR:

NCHE A
AA
TE
RL
A
S
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60
COnTIene 60%
dI sIlICOne
lUBRIFICanTe
anTIsTaTICO
Rende le PaRTI
TRaTTaTe ResIsTenTI
all’aCqUa e aGIsCe
da IsOlanTe
IMPedIsCe la
CORROsIOne
PROTeGGe
siete costretti a lavorare in una
posizione scomoda o avete
diﬃcoltà nel raggiungere parti
meccaniche da sbloccare??
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lo spray Q60 è dotato di un erogatore con valvola
a sfera posizionata sotto al diﬀusore, ciò che
consente di erogare il prodotto anche in posizione
capovolta di 360°. Questo significa che è sempre
possibile raggiungere le parti interessate da qualsiasi
posizione, assicurando sempre una costante e
uniforme erogazione del prodotto.

lUBRIFICanTe al sIlICOne
Ideale PeR:

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Q60 rende qualsiasi superficie trattata impermeabile all’acqua. È ideale per impermeabilizzare
cavi o quadri elettrici, stoffe e tessuti, tende da campeggio, nylon, gomma o supporti
di plastica e può essere usato inoltre per la e la pulizia e protezione del cruscotto delle
autovetture, ecc. Q 60 previene i fenomeni di cortocircuitaggio in ambienti particolarmente
umidi, inibisce la corrosione e previene il “flash over” (scarica elettrica sulla superficie di un
isolatore) in ambienti con atmosfera inquinata. Q60 è usato nel campo delle saldature. Se
applicato sulla superficie da saldare migliora la saldatura, pulisce e elimina le impurità.
Q60, a differenza di altri prodotti simili, non evapora. È un lubrificante che non macchia ed
è ideale per trattare boccole in gomma, cerniere, cardini, raccordi in plastica ecc. , questo lo
rende ideale per l’uso nell’industria dell’automobile.
Q60 è un prodotto unico nel suo genere, uno spray al silicone che, a differenza di altri
prodotti simili, contiene il 60% di silicone, invece del 25%. Questa caratteristica lo rende
unico, ed è il miglior prodotto esistente sul mercato. Come tutti gli altri prodotti spray della
nostra gamma, anche Q60 è dotato di una “valvola a 360°” che permette di utilizzare lo spray
anche se completamente capovolto.

COnFeZIOne:

SPRAy
SPRAy

nUMeRO dI
COnFeZIOnI
PeR Cassa:
24
12

COnTenUTO
PeR sInGOla
COnFeZIOne :
150ml
400ml
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E
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A
S
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aZIOne
RaPIda
POTenTe e
RaPIdO eFFeTTO
sBlOCCanTe
PRevIene la
CORROsIOne
siete costretti a lavorare in una
posizione scomoda o avete
diﬃcoltà nel raggiungere parti
meccaniche da sbloccare??
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lo spray Q10 è dotato di un erogatore con valvola a
sfera posizionata sotto il diﬀusore, ciò che consente
di erogare il prodotto anche in posizione capovolta
di 360°. Questo significa che è sempre possibile
raggiungere le parti interessate da qualsiasi
posizione, assicurando sempre una costante e
uniforme erogazione del prodotto.

sOlvenTe anTIRUGGIne sUPeR PeneTRanTe
Ideale PeR:

CO NE
NE

InFORMaZIOnI sUl PROdOTTO
Qualsiasi dispositivo meccanico nel quale sono presenti serraggi con viti e bulloni è soggetto
a corrosione e sporcizia. Queste sostanze corrosive possono causare nel tempo il totale blocco
delle parti, obbligandone la sostituzione o la loro riparazione. Ciò si traduce in una perdita
di tempo e di denaro. Q10 è un olio penetrante spray ad azione rapida, che assicura il buon
funzionamento dei macchinari e dei loro componenti. Rimuove efficacemente ruggine, grasso,
sporcizia e previene l’eventuale ulteriore corrosione. Il suo largo campo d’impiego lo rende un
prodotto fondamentale per professionisti che operano in officine meccaniche e per i gommisti.
È utile nella manutenzione di impianti idraulici e tubature. Q10 non contiene silicone e quindi
è utilizzabile su materiali e superfici che in seguito dovranno essere trattati con vernici o altri
tipi di colori e può essere utilizzato anche su superfici già verniciate. Come tutti gli altri prodotti
della nostra gamma, anche Q10 è dotato di una “valvola a 360°” che permette di utilizzare lo
spray anche se completamente capovolto.
COnFeZIOne:

SPRAy
SPRAy
SPRAy

nUMeRO dI
COnFeZIOnI
PeR Cassa:
24
12
12

COnTenUTO
PeR sInGOla
COnFeZIOne :
150ml
300ml
400ml
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E
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A
S
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30
SIGILLA I CIRCUITI ELETTRICI

Pellicola super protettiva
IDEALE PER:

PREVIENE LA RUGGINE E
LA CORROSIONE
PREVIENE L’OSSIDAZIONE
CERTIFICATO FINO A 500
ORE “SALT SPRAY TEST”
RESISTE AD
ALLUNGAMENTO FINO
AL 1000%
PELLICOLA
COMPLETAMENTE
REMOVIBILE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Q30 è un prodotto completamente innovativo sul mercato. Sta sempre più rapidamente
diventando assolutamente essenziale nell’industria, sia in ambito elettrico che elettronico.
È una pellicola super protettiva usata per sigillare e proteggere i circuiti e le connessioni
elettriche da ruggine e corrosione, che si manifestano in ambienti umidi e soggetti alle
intemperie.
Ideale per l’uso negli impianti industriali.
Q30 è stato sottoposto a test molto rigorosi ed e stato certificato con il “Salt Spray Test”
raggiungendo le 500 ore di resistenza.
(1 ora = 1 mese in condizioni standard).
Q30 ha una rigidità dielettrica superiore ai 2000V.
Incredibilmente Q30 ha una capacità di essere allungato fino
al 1000% senza rompersi.
Q30 ha una formula che gli permette una rapida asciugatura, creando una pellicola
completamente asciutta, che non evapora e non si sgretola quando esposta all’umidità.
Pellicola completamente removibile.
Ha una stabilità UV di 12-24 mesi
Q30 rispetta le normative REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction
of Chemicals) ed è prodotto nel Regno Unito.

CONFEZIONE:

spray
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NUMERO DI
CONFEZIONI
PER CASSA:
12

CONTENUTO
PER SINGOLA
CONFEZIONE :
400ml
www.qoileurope.com
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RIMUOVI RUGGINE
IDEALE PER:

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

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
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 a 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.
CONFEZIONE:

FLACONE
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NUMERO DI
CONFEZIONI
PER CASSA:
12

CONTENUTO
PER SINGOLA
CONFEZIONE :
200ml

www.qoileurope.com
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4-45
RIMUOVE
OLIO, GRASSO,
VERNICE,
INCHIOSTRO,
BITUME
SICURO,
ANTISETTICO
E NON
ABRASSIVO
PULISCE
ANCHE
SUPERFICI
IN PVC,
PIASTRELLE,
OGGETTI
E PARTI IN
PLASTICA E
SMALTATE,
UTENSILI IN
GENERE
22
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PASTA LAVAMANI
IDEALE PER:

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Q 4-45 è composto da una materia prima rinnovabile che, sotto l’aspetto
dermatologico e tossicologico, è sicura al 100%.
Q 4-45 è composto da sostanze detergenti e tensioattive che rimuovono senza
fatica lo sporco, anche quello più difficile. Olii naturali di alta qualità e lanolina consentono
l’efficace idratazione della pelle, mantenendola morbida e protetta.
Queste sostanze sono biodegradabili e rispettano pienamente le normative OCSE
( Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). Applicando e
strofinando approssimativamente 3ml di prodotto, erogato attraverso il comodissimo
dosatore, è possibile ottenere delle mani perfettamente pulite e morbide. Se lo sporco
è particolarmente difficile da rimuovere, sarà sufficiente aggiungere un po’ d’acqua alla
quantità automaticamente erogata dal dosatore per ottenere così l’effetto desiderato.
CONFEZIONE:

SECCHIELLO
SECCHIELLO

NUMERO DI
CONFEZIONI
PER CASSA:
6
2

CONTENUTO PER
SINGOLA CONFEZIONE
SECCHIELLO :
3l
5l include due
dosatori

www.qoileurope.com
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50

SALVIETTE LAVAMANI “POWER”
IDEALE PER:

No acqua,
no sapone,
nessun
residuo
Rimuove
siliconi,
olii, grassi,
vernici,
mastice e
altro
ANTI BATTERICO
CON L’AGGIUNTA DI
ALOE VERA E
VITAMINA E
EFFICACE
CONTRO LA
”MALATTIA DI
WEIL” CAUSATA
DALL’URINA
DEI TOPI

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Tessuto molto resistente e “double face” Rimuove vernici, olii, grassi, siliconi, mastici e altro dalle
mani, da attrezzi e superfici dure.
Un lato ricoperto di microsfere resistenti, che permettono di strofinare al meglio lo sporco più
resistente. L’altro lato è completamente liscio per permettere di strofinare le mani piu semplicemente.
Contenitore facilmente richiudibile – contiene 50 salviette.
Testato dermatologicamente, con l’aggiunta di Aloe Vera e Vitamina E.
Antibatterico ed efficace contro la “Malattia di Weil” (provocata principalmente dall’urina dei topi).
Ideale per uso in officina, ufficio, casa o in viaggio. Non necessita acqua o sapone o altri detergenti.
Non servono gli asciugamani. Basta un solo strofinamento!!!
Oltre che a eliminare la sporcizia ordinaria, la salvietta è anche efficace per togliere
grassi pesanti, olii lubrificanti, vernici, inchiostri e tante altre macchie persistenti.
Le salviette possono essere usate su superfici lisce e non porose, come computer, fotocopiatrici,
fax, lavagne bianche, interni delle macchine, cruscotti, cerchioni, macchinari, banchi da lavoro,
sanitari ecc.
CONFEZIONE:

SECCHIELLO
24
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NUMERO DI
CONFEZIONI
PER CASSA:
6

CONTENUTO
PER SINGOLA
CONFEZIONE :
50 salviette
www.qoileurope.com
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90
NO ACQUA,
NO SAPONE,
NESSUN
RESIDUO
RIMUOVE
OLIO,
GRASSO,
VERNICE
FRESCA,
INCHIOSTRO E
BITUME
UTILIZZABILE
SU QUALSIASI
SUPERFICIE
LISCIA E NON
POROSA

SALVIETTE LAVAMANI PER USO PROFESSIONALE
IDEALE PER:

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Q 90 è un sistema ultramoderno che permette di detergere le mani in modo semplice e veloce, in
qualsiasi luogo e senza necessità di risciacquare o asciugare. Non lascia alcun residuo. La salvietta
è stata sviluppata combinando solventi organici con un detergente di alta qualità e un tessuto
particolarmente abrasivo (ma non graffiante), che garantisce un’eccellente detersione senza arrecare
alcun danno alla pelle. Come per la sporcizia ordinaria, le salviette lavamani sono anche efficienti
per rimuovere grassi, olii lubrificanti, adesivi, olii, catrame, fanghi, bitumi, vernici fresche, inchiostri,
cera e molte altre macchie molto persistenti, come il carbone, la grafite e le macchie d’erba. Le
salviettine lavamani possono essere usate su qualsiasi superficie liscia e non porosa, come utensili,
parti meccaniche, carrozzerie, abitacoli, interni di vetture, cerchioni, piani di lavoro, computer,
fotocopiatrici,ecc.
Q 90 è un prodotto classificato tra i cosmetici.
Le dimensioni di ogni singola salvietta sono EXTRA LARGE ( 27 x 31 cm).
Anche se il prodotto non viene utilizzato per diversi mesi, le salviette rimangono ugualmente
e uniformemente imbevute, poiché il detergente liquido non precipita sul fondo del barattolo. Non
serve capovolgerlo.
CONFEZIONE:

SECCHIELLO
REFILL
26
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NUMERO DI
CONFEZIONI
PER CASSA:
6
6

CONTENUTO
PER SINGOLA
CONFEZIONE :
90 salviette
90 salviette
www.qoileurope.com
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CONTATTI:

Oil Europe
QOil Switzerland and Italy Sagl
importatore esclusivo per
Svizzera e Italia
Via Montalbano 16,
CH 6925 Gentilino
Svizzera

t: +41 79 373 5956
t: +39 329 373 9032
e: info@q20oil.ch
w: www.qoileurope.com
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