Kristal 8 L

Paraffina
Scheda prodotto
Famiglia

Paraffina

Marchio

Qlima

Modello

Kristal 8 L

Imballo

8L lattina in PET

Codice EAN

8713508763750

Specifiche di prodotto
Tipologia

Altamente puro (paraffina)

Categoria

Semi pesante

Codice tariffario HS

27101925

Colore

Trasparente

Idrocarburi aromatici (Spec.)

%/wt

Punto d'infiammabilità (Typ.)

°C

Densità a 20 ° C (tipico)

kg/l

ADR

0,007
> 70
0,8
Non soggetto a trasporto ADR
Dentro, fuori dalla luce solare diretta e
dall'umidità. PVG non è responsabile per
eventuali deterioramenti degli imballaggi / del
contenuto dovuti a deposito esterno.

Consigli per la conservazione

Questo prodotto è registrato presso l'International Information Center for Dangerous Goods (B.I.G) che può
essere raggiunto 24h / 7g al numero di telefono +32 (0) 14 58 4545.
Per informazioni più dettagliate su trasporto, sicurezza e deposito, consultare la nostra scheda di sicurezza.

Informazioni sull'imballo
Contenuto

l

Imballo
Tappo

sicurezza bambini, CRC-TE sigillato

Tipo di pallet
Litri per pallet

8
8L lattina in PET

CP2 (80x120 cm)
l

768

Peso lordo imballo

kg

6,6

Peso pallet

kg

656,1

Dimensioni tanica (l x p x a)

cm

20 x 20 x 33

Pallet per camion

pezzi

32

Taniche per camion

pezzi

3072

Litri/kg per camion

l/kg

Taniche per pallet

96

24576 l = 20995.2 kg

130 cm

80 cm

120 cm

Kristal 8 L

Paraffina
La certezza dei carburanti Qlima Premium Quality :
Qlima è leader del mercato europeo per i combustibili da riscaldamento. Dopo oltre
35 anni di innovazione, oggi Qlima produce solo carburanti di alta qualità. Il nostro
segreto sta nella combinazione del nostro esclusivo concetto di produzione interna
"from ship to shop" con il nostro personale altamente qualificato, sempre disposto a
fare passi avanti. La qualità del nostro carburante è costantemente monitorata da
laboratori indipendenti esterni. Questi enti appartengono alle migliori organizzazioni
per ispezioni, prove e verifiche indipendenti. Il risultato finale sono i carburanti più
puliti, puri e con le migliori prestazioni disponibili sul mercato.
Nel suo sviluppo di prodotti e imballaggi, Qlima rispetta costantemente l'ambiente. Un
buon esempio di ciò è l'introduzione della tanica in PET - un'innovazione Qlima che
assicura che le confezioni di combustibile siano ora riciclabili al 100%. Qlima è quindi
in grado di garantire il massimo in termini di qualità, efficienza e comfort, offrendo
così un'esperienza di riscaldamento eccezionale.
La certezza dei carburanti Qlima Premium Quality: massima qualità, massima
efficienza, massimo comfort .
I liquidi Qlima si adattano a qualsiasi tipo di stufa a combustibile e assicurano la
migliore esperienza di riscaldamento.
Qlima Performance Meter :
Utilizzando i combustibili Premium Quality Qlima, sie garantiscono: massima qualità,
massima efficienza e massimo comfort. Tutti i liquidi Qlima offrono prestazioni
eccezionali. La differenza tra le varie etichette Qlima è molto piccola, la differenza
con altre marche è relativamente elevata. Per spiegare le caratteristiche delle varie
etichette in modo non troppo tecnico, abbiamo sviluppato il Qlima Performance
Meter.

Qlima Kristal
Combustibile di qualità premium per un'esperienza di riscaldamento superiore
Garantisce il massimo comfort per un riscaldamento inodore e una lunga durata della
stufa
Qualità: carburante affidabile e pulito ispezionato e testato da laboratori indipendenti,
punto di infiammabilità superiore a 70 ° C
Inodore: in combinazione con le stufe Qlima si ottengono le prestazioni migliori
Comfort: esperienza di riscaldamento superiore, garantisce una lunga durata della
stufa e delle sue parti, migliora significativamente le prestazioni totali della stufa
Utilizzo: adatto a tutti gli spazi abitativi
Imballo: tanica in PET riciclabile monouso, con chiusura a prova di bambino
Conservazione: ambiente fresco e buio

Programma Fedeltà Qlima
Utilizzando i combustibile Qlima Premium Quality si garantiscono la massima qualità,
la massima efficienza e il massimo comfort per un'esperienza di riscaldamento
superiore. Uno dei risultati della produzione continua di carburanti di qualità Premium
è un numeroso gruppo di clienti fedeli al marchio. Al fine di premiare questi clienti per
la loro fedeltà, Qlima ha creato un programma speciale. Raccogliendo i punti Qlima, i
clienti possono scegliere, ad esempio, tra accessori e riduzioni sui prezzi del
carburante. Le condizioni e le offerte possono variare a seconda del Paese. Visitare il
sito Web Qlima locale per l'attuale programma fedeltà.

