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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. 

OSYRIS DWY 5500  

Protettivi 

 

 

 

Protettivo antiruggine fortemente dewatering a base oleosa diluita in solvente 
 

UTILIZZO 
 l  Fluido protettivo al solvente con elevato potere dewatering. 

l OSYRIS DWY 5500  è un prodotto idrorepellente che permette di scansare 
efficacemente tutte le tracce di acqua presenti sulle superfici metalliche dopo le 
lavorazioni meccaniche. Lascia sui pezzi, dopo l’evaporazione del solvente, una 
pellicola oleosa fine di media durata nel tempo. 

l OSYRIS DWY 5500 è conforme alla norma ISO 6743/8 (1987) : cat. REE. 

VANTAGGI 
 l OSYRIS DWY 5500 è raccomandato in generale per le industrie meccaniche 

nella protezione dei pezzi prodotti e nell’industria galvanoplastica per lo 
stoccaggio temporaneo : 
- 8 mesi all’interno 
- 3 mesi all’esterno sotto tettoia 
l Elevatissimo potere dewatering. 
l OSYRIS DWY 5500  lascia un film protettivo oleoso, non secco e molle di facile 

asportazione. 
l Buona resistenza all’umidità dell’aria. 
l Odore sui generis, gradevole. 
l OSYRIS DWY 5500 si applica : a spruzzo, pennello, per immersione. 
l Eliminazione del film tramite: 

- soluzione alcalina ,  
- solvente di origine pertolifera  

 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA OSYRIS DWY 5500 

Densità a 20°C ISO 3675 kg/m3 0,820 
Viscosità a 20 °C ISO 3104 mm²/s 3.0 
Punto di fiamma ISO 2719 °C 67 
Tempo d’evaporazione del solvente a 20°C - h 2 - 3 
Potere dewatering IP 178 (B) --- si 
 

IMBALLI 
 

 l FUSTO DA 208 LITRI 

 
 


