Marine
Q8Oils fa parte della Kuwait Petroleum Corporation (KPC), una delle
più grandi Compagnie del Mondo. Con 120 anni di riserve conosciute
e livelli di produzione di greggio pari a 2,9 milioni di barili al giorno,
è il settimo più grande produttore mondiale di petrolio.
Gli interessi della KPC si estendono ad ogni segmento dell’Industria
Petrolifera, all’esplorazione su terra ed in mare aperto, produzione,
raffinazione, commercializzazione, vendita al dettaglio, settore
petrolchimico e trasporto navale.
Sostenuta dalle significative risorse corporate della nostra
Casa Madre, Q8Oils è una organizzazione di lubrificanti
completamene integrata.
Con l’impiego di oli base di alta qualità, nei nostri impianti
produciamo una vasta gamma di lubrificanti che vengono
sviluppati e supportati tecnicamente nei laboratori europei.
Oggi i fluidi Q8Oils vengono utilizzati da numerosi clienti in
oltre 80 Paesi del Mondo.
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Q8Marine Analysis Service

Section 1: How to take a reliable sample
Q8Marine Analysis Service requires a small quantity of oil.
Please be sure your samples are truly representative of a
particular equipment oil charge.
The following steps will help you to take a reliable oil sample:
- Ensure that sample bottle is clean and dry.
- Establish a sampling point for each machinery or equipment and use it every time you draw a sample.
- Take the sample when the machinery is running at operating temperature since hours (minimum 2 hours).
- Flush roughly half a liter of oil from the sampling point to
remove any water or sludge, than fill the sample bottle at
the sampling point for 100 ml.
- Close the sample bottle tightly and attach Label (part 1).

Sezione 1: Come prelevare un campione significativo
Il Q8Marine Analysis Service richiede una piccola quantità
di olio. Assicuratevi che i campioni siano rappresentativi di
una particolare carica di lubrificante.
Come prelevare un campione significativo:
- Assicuratevi che il flacone sia asciutto e pulito.
- Stabilite un punto di campionamento per ogni apparato
e utilizzatelo ogni volta che prelevate un campione.
- Prendete il campione quando la macchina è in moto alla
temperature di esercizio (almeno da 2 ore).
- Fate fluire circa mezzo litro di olio dal punto di prelievo
per rimuovere eventuali tracce di acque o depositi, poi
riempite il flacone con 100 ml.
- Chiudete con forza il flacone e applicate l’etichetta (parte 1).

Section 2: Labels
Part 1
Please complete this section with all requested details and
attach on the sample bottle.
Part 2
Please complete this section with all requested details and
keep it in your ship records.
Part 3
Please complete the sample details form and ship it to the
laboratory together with the oil sample.

Sezione 2: Etichette
Parte 1
Completate questa parte di etichetta con tutti i dati richiesti e applicatela al flacone.
Parte 2
Completate questa parte di etichetta con tutti i dati richiesti e custoditela nel vostro archivio.
Parte 3
Completate questa parte di etichetta con tutti i dettagli richiesti e inviatela al laboratorio insieme al campione.

Put the oil sample and label (part 3) into the envelop.
On the envelopes is printed the laboratory address. For single or multiple samples, you may use the same envelope.

Mettete il campione e l’etichetta (parte 3) nella busta.
Sulla busta è stampato l’indirizzo del Laboratorio.
Per uno o più campioni potete utilizzare la medesima busta.

