
POLISTIRENE HIPS 

Polistirene antiurto hi-impact  (HIPS) bianco. Finitura gloss / matt con lato gloss protetto da film in PE trasparente. Finitura matt 
senza protezione. Entrambe le finiture sono idonee alla stampa monofacciale serigrafica o flat bed UV.  
Il prodotto possiede eccellenti proprietà meccaniche, come elevata resistenza all’impatto e resistenza alle basse temperature e 
particolari caratteristiche come il basso peso specifico e il basso assorbimento d’acqua.  
Per uso indoor (outdoor di breve durata), per la produzione di articoli tecnici (sagome, mascherine), cartelli ed espositori. 

CARATTERISTICHE FISICHE 

Proprietà Metodo Unità di misura Valore 

Fisiche 
Densità ISO 1183 g/cm3 1,05 

Meccaniche 
Trazione a rottura  
Modulo elastico 
Allungamento a rottura 
Resistenza all’impatto 23 / -30°C 

ISO 527 
ISO 527 
ISO 527 

EN ISO 179/1eU 

N/mm2 
MPa 

% 
kJ/m2 

16 
1500 

3 
≥40 / 30 

Termiche 
Vicat VST B 50  
Coefficiente di espansione termica lineare 

ISO 306 
ISO 7991 

°C 
10-5/K 

90 
8-10 

COMPATIBILITÀ 
Stampa serigrafica con inchiostri idonei per materie plastiche: indispensabile effettuare test preventivi di tenuta. 
In stampa flat bed UV si raccomanda di verificare l’idoneità desiderata di tenuta in caso di stampa sul prodotto gloss/matt: la 
tenuta iniziale dell’inchiostro è sufficiente (sensibile ai graffi) ma soggetta a incrementare nel tempo. 

Per entrambe le finiture il lato superiore è il lato stampa. Il lato inferiore matt può presentare segni dovuti al processo di 
produzione. 

Il prodotto può essere tagliato, fresato e forato con attrezzatura idonea e tenendo conto delle caratteristiche meccaniche del 
materiale: per il prodotto a frontale gloss, se non precedentemente stampato, è meglio rimuovere la pellicola protettiva solo al 
termine di questi processi di trasformazione. 

In caso di montaggio a parete è indispensabile l’utilizzo di viti coperte o distanziali, procedendo alla svasatura dei fori per 
garantire la naturale espansione termica del prodotto e evitare ondulazioni. In caso di intestazione di più lastre o pareti a 
squadra lasciare ca. 2 mm di margine di espansione. 

CONDIZIONI RACCOMANDATE DI STOCCAGGIO 

Stoccaggio (temperatura e umidità relativa) 15°C / 2 5°C - 30% / 50% 


