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I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose 
possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio 
dell’utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità 
del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. 
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Protettivi 

 

 

 

Fluido oleoso per la protezione antiruggine 

UTILIZZO 
 l OSYRIS 3000 è un olio speciale per la protezione antiruggine dei pezzi metallici. 

Risponde alla normativa ISO 6743/8 (1987) : categoria RD. 
l Viene utilizzato per la protezione di media durata dei pezzi metallici e 

meccanici come : tubi, barre, ingranaggi, viti, bulloni ecc, stoccati al riparo dalle 
intemperie.  

VANTAGGI 
 l OSYRIS 3000 lascia sui pezzi un film oleoso non secco molto aderente 

presentando i seguenti vantaggi : 
- Potere coprente elevato e persistente 
- Discreto potere dewatering 
- Buona resistenza all’aria umida ed all’acidità atmosferica. 
- Evita la corrosione durante la manipolazione diretta dei pezzi. 
- Facilità di controllo nell’applicazione del prodotto : esaminando i pezzi con la 

lampada Wood, i pezzi dovranno presentare una fluorescenza gialla.  
- La durata della protezione dei pezzi dell’ OSYRIS 3000 è :  6 mesi all’interno e 

2 mesi all’esterno coperto. 
l OSYRIS 3000 si applica : 

. a rullo o a pennello, 

. a spruzzo, 

. per immersione. 
Nel caso dell’immersione i pezzi posso essere immersi anche caldi. 

l Rimozione del film : 
- con solventi di origine petrolifera  

      - con soluzioni alcaline a caldo  
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA OSYRIS 3000 

Colore - - bruno 
Densità a 15°C ISO 3675 kg/m3 0,874 
Viscosità a 20 °C ISO 3104 mm²/s 90 
Viscosità a 40 °C ISO 3104 mm²/s 32 
Punto di fiamma ISO 2592 °C 206 
Spessore del Film D 59 1160 micron 4 
Potere coprente - m2/kg 310 
Punto di scorrimento NF T 60 105 °C - 18 
 

IMBALLI 
 l FUSTO DA 208 LITRI 

 


