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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 X 9100  

Protettivi 

 

 

 

Protettivo antiruggine a base di resine diluite in solvente 
 
UTILIZZO 
 
 l Fluido speciale al solvente per la protezione dei metalli con potere antiruggine 

elevato per lo stoccaggio pezzi di lunga durata anche in codizioni severe. 
l OSYRIS X 9100 è conforme alla norma ISO 6743/8 (1987) : cat. RF. 
l OSYRIS X 9100 viene utilizzato per la protezione dei pezzi esposti all’esterno alle 

intemperie :   
- stoccaggio all’aria, 
- trasporti via mare. 
l OSYRIS X 9100 è specifico per la protezione di tutti i tipi di pezzi metallici come 

particolari per auto, lamiere ecc.... 
 

VANTAGGI 
 
   l Protezione a lunga durata :  

- 3 anni all’interno, 
- 1 anno all’esterno .  

l OSYRIS X 9100 lascia un film secco simile ad una lacca molto sottile di colore 
bruno : 

- Grande tenacità adesiva del film secco. 
- Insensibilità alle intemperie. 

l Applicazione : per immersione, a pennello. 
l Eliminazione del film : solo solventi petroliferi. 

 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE METODO MISURA OSYRIS X 9100 

Densità a 20°C ISO 3675 kg/m3 0,890 
Viscosità a 20 °C ISO 3104 mm²/s 100 
Punto di fiamma ISO 2719 °C > 45 
Spessore del film D59 1160 micron 60 
Potere coprente -Resa - m2/Kg 10 
Tempo d’evaporazione del solvente a 20°C  - Min. circa 30 
Nebbia salina 5% NaCI NFX 41002 h 550 
 

IMBALLI 
 

 l FUSTO DA 208 LITRI 

 


