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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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Protettivo antiruggine a base di resine diluite in solvente 
 

DESCRIZIONE 
 
 l OSYRIS X 6000 I è un protettivo al solvente, formulato con speciali resine, 

fluidificanti e solventi opportunamente scelti per conferirgli un adeguato tempo di 
evaporazione e la giusta viscosità. 
l Dopo l’applicazione e l’evaporazione del solvente, OSYRIS X 6000 I lascia una 

pellicola dura tipo vernice, di colore chiaro, elastica e trasparente. 
 

APPLICAZIONI 
 
 l OSYRIS X 6000 I grazie alla sua trasparenza è adatto alla protezione di: 

• pezzi metallici lavorati, che devono essere frequentemente manipolati prima e dopo 
lo stoccaggio; 

• pezzi metallici lucidati, cromati o nichelati. 
l La viscosità indicativa del prodotto è di 11 sec. FORD (n.4) A 25 °C e 

l’infiammabilità P.M. (ASTM D 93) è di 42 °C 
 

VANTAGGI 
 
 l Allo scopo di offrire dati comparativi fra i diversi prodotti anti-ruggine, diamo  

  tuttavia qui di seguito i tempi di protezione indicativi per il OSYRIS X 6000 I: 
• all’interno in atmosfera normale:   18 mesi 
• all’esterno sotto tettoia:  6 mesi 
• all’esterno:  superiore a 3 mesi 
• all’esterno in atmosfera corrosiva:  1 mese 
l Il prodotto risponde al capitolato della Società Dalmine riguardante i protettivi  
    temporanei, e viene applicato sui tubi d’acciaio prima del magazzinaggio e 
    della spedizione, anche via mare. 
l OSYRIS X 6000 I può essere applicato a pennello, a spruzzo o per 
    immersione dei pezzi. 
l Il prodotto, quando necessario, può essere asportato : 
• con stracci intrisi di petrolio ; 
• con solventi petroliferi o clorurati ed in particolare con i nostri solventi. 

  

IMBALLI 
 

 l FUSTO DA 208 LITRI 

 
 


