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                                      Q-IN-ONE è un marchio.
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SEZIONE 1: CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI E DELL’IMPRESA

Sezione 2: COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI: 

         SENZA INGREDIENTE PERICOLOSO

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

SEZIONE 3: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI:

 Nome prodotto:  Q-IN_ONE Olio multiuso/funzionale

 Nome fornitore:  Q Oil Europe Ltd,  
  Unit 2, Crown Point Ind Est Sth,  
  King Street,  
  Denton,  
  Manchester, M34 6HE  
  United Kingdom

 Tel:  +44 (0) 161 484 6505

 Email:  office@qoileurope.com

1.2 Numero telefonico di chiamata urgente

 Tel. d’emergenza:  + 44 (0) 1423 358058 (ore ufficio)

 Famiglia Chimica: Alifatici

 Formula Chimica: non disponibile

 Descrizione : Oli minerali, Distillati di petrolio, Solvente pesante,  paraffinici  deparaffinati.

 Componenti: Composto da una miscela di oli minerali basici altamente raffinati, additivi  
  anti-usura e emulsionante

 Additivi: 1-5%

 Oli minerali altamente raffinati: 75-100%

 Primo soccorso pelle:  Il contatto con il prodotto puro deve essere lavato subito con  
  acqua e sapone. Il contatto con sistemi trattati, deve essere lavato come 
  indicato nei “Standard dell’igiene industriale”.

 Primo soccorso occhi:   Lavare gli occhi immediatamente e copiosamente con acqua. 
Se irritazione persiste, cercare assistenza medica.

 Primo soccorso ingestione:   NON INDURRE IL VOMITO.  Lavare la bocca con acqua.    
  Dare da bere del latte e cercare assistenza medica mostrando qs. scheda.

 Primo soccorso inalazione:   Spostare all’aria fresca. Cercare assistenza medica se  
i sintomi persistono.

Durante l’uso, questi oli non sono considerati pericolosi se usati in condizioni normali.
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Sezione  6: PRECAUZIONI  

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Sezione  9: PROPRIETÀ FISICA

Sezione 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

 Precauzioni personali: Guanti e stivali di plastica o gomma.

 Precauzioni ambientali:   Evitare che il prodotto entri nei corsi d’acqua.  

 Procedure di decontaminazione:  Assorbire con terra o sabbia o altri materiali idonei.  Se la sostanza  
è entrata in un corso d’acqua o fogna o versata accidentalmente 
sul suolo o nella vegetazione, avvisare le autorità competenti.

Tenere il prodotto asciutto.  In luogo fresco e asciutto, non soggetto a temperature estreme. Tra da 2-50°C

Aspetto Liquido di colore giallo pallido

       Odore: tenue

       Gravità specifica @ 15°C: 0.87

       Temp. Auto Ignizione: >150

       Solubilità; Non solubile in acqua

       Viscosità @ 40°C:  cSt22

 Punto d’infiammabilità COC@ >200

•		Fortificato	con	inibitori	di	corrosione

•		Include	un	additivo	antischiuma

•	Stabilità	termica,	eccellente

Test: Il Limite di esposizione alla sostanza sul luogo di lavoro durante un periodo di 8 ore TWA STEL    
Fonte/Altra informazione 
Olio minerale 5mg/m3, non applicabile limite d’esposizione sul luogo di lavoro (EH40) (vapore) 
Controlli: È raccomandata un dispositivo di ventilazione in caso di nebulizzazione eccessiva.

 Protezione personale: Buoni standard d’igiene industriale. Guanti e occhiali  protettivi

Sezione 5: DATI INCENDIO ED ESPLOSIONE

 Infiammabilità: Non imfiammabile

Punto d’infiammabilità °C PMCC: >90

 Mezzi di estinzione idonei: Chimico secco, Co2, Schiuma, sabbia e acqua. 

 Prodotti di combustione: Ossidi di Carbonio e vapore acqueo con composti organici non identificati  
  e fumo bianco, denso ed irritante.
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Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Sezione  14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

 Occhi: Irritante per gli occhi

 Pelle: Contatto prolungato può causare irritazione.

 Inalazione:  Concentrazioni di vapori dannosi non probabili, eccetto 
che nel caso di temperatura estrema o atomizzazione elevata.   
Concentrazioni alte di vapori possono causare irritazione respiratoria.

 Ingestione: Causa irritazione forte della bocca, gola e tratto digestivo.

 Chronica: Pericolo non previsto.

 Altri: Prodotti contaminati potrebbero presentare effetti 
  più seri per la salute.

Contenitore e tappo ad alta densità. Polipropilene riciclabile. Olio deve essere smaltito come descritto in sezione 13

Classificazione CEE Pericoli  91/156, 87/101

 Frasi Rischio R36: Irritante per gli occhi

 Frasi Sicurezza  S25: Evitare contatto con gli occhi

 Legislazione nazionale:   Nessuno

EAC   0

Inquinante marino:  SI

Classe:  non applicabile

Altri rischi:  non applicabile

N°. ONU:  -

N°	TREM	CARD		Non	pericoloso,	secondo	le	direttive	sul	trasporto	delle	merci	pericolose.	

 Smaltimento del prodotto: Può essere smaltito tramite una ditta di smaltimento autorizzato.  
  Non permettere di contaminare stagni, corsi d’acqua o scarichi.

 Smaltimento dell’imballaggio:  Riciclaggio

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ  

 Stabilità: Stabile e non soggetto a polimerizzazione

 Condizioni da evitare: Evitare calore estremo

 Materiali incompatibili:    Incompatibile con ossidanti forti.

 Prodotti di  
 decomposizione pericolosi:  Ossidi di carbonio e idro-vapore con composti organici non identificati 

e fumo denso bianco  ed irritante
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SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI

Riteniamo che queste dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute nel presente siano 
affidabili. Tuttavia i dati sono forniti senza garanzia espressa o implicita. È responsabilità dell’utilizzatore 
determinare le condizioni sicure per l’uso di questo prodotto e assumersi tutte le perdite, danni o spese, 
diretti o  consequenziali, derivanti dal suo uso. Prima di usare questo prodotto, leggere attentamente 
l’informazione stampata sull’etichetta. 

DECLINAZIONE LEGALE 
Tutte le informazioni e istruzioni in qs. MSDS sono basate sulla ns. conoscenza scientifica
alla data della presente MSDS e sono presentate in buona fede e ritenute corrette. 

Tuttavia non costituiscono una garanzia per qualsiasi caratteristica specifica del prodotto e non fissano 
alcuna legale relazione contrattuale valida.  Questa informazione si applica a questo prodotto come tale. 
Le persone in possesso di qs. MSDS sono tenute a garantire che l’informazione qui contenuta, anche se 
messa a disposizione di terzi, sia trasmessa, letta e capita in modo appropriato da tutte le persone che 
possano usare, manipolare disporre o in qualsiasi altro modo entrare in contatto con il prodotto.
Tuttavia, visto che le condizioni di manipolazione e uso sono al di fuori del ns. controllo, non diamo nessuna 
garanzia per i risultati e non accettiamo nessuna responsabilità per errori, omissioni, o per le conseguenze 
derivanti. Non assumiamo nessuna responsabilità per danni subiti dall’uso di qs. materiale.  È responsabilità 
dell’utilizzatore conformarsi con i regolamenti e leggi statali e locali.  Questa scheda è una MSDS ai sensi 
del 91/155/UE.  Per prodotti che non sono soggetti alla classificazione secondo gli elenchi UE, qs. MSDS è 
allestita su base volontaria.


