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Scheda Tecnica  

Eraclene® MP 90 
Polietilene ad alta densità  

 

DESCRIZIONE 
L’Eraclene® MP 90 è un polietilene ad alta densità ottenuto con processo slurry.  
La stretta distribuzione dei pesi molecolari e l’elevata densità dell’ Eraclene MP 90 lo ren-
dono ideale per quelle applicazioni da stampaggio ad iniezione dove sono richieste elevata 
rigidità, resistenza alla distorsione ed all’impatto.  
Il polimero ha un’ottima stabilità termica durante la fase di trasformazione.  
 

APPLICAZIONI 
L’Eraclene MP 90 è ideale nello stampaggio iniezione per la produzione di contenitori ri-
chiedenti elevate rigidità, durezza, resistenza all’accatastamento e nessuna distorsione: 
cassette, portabottiglie, vassoi e altri oggetti simili e cartucce per adesivi e sigillanti. 
 

PROPRIETA’ 
TIPICHE Proprietà base del polimero Metodo ASTM Valore  

Tipico 
 Melt Flow Index 190°C/2,16 kg (g/10’) ASTM D 1238 7 
 Melt Flow Index 190°C/5      kg (g/10’) ASTM D 1238 20 
 Densità (g/cm3) ASTM D 1505 >0.960 
 Distribuzione dei Pesi Molecolari  Metodo Pe       stretta 

 Proprietà termiche   

 Temperatura di Infragilimento (°C) ASTM D 746        < -60 
 Temperatura di Fusione (°C) Metodo Pe 137 
 Temperatura di Rammollimento Vicat a 1 kg (°C) ASTM D 1525 128 
 Prove a trazione   

 Carico di Snervamento (MPa) ASTM D 638 30 
 Carico di Rottura (MPa) ASTM D 638 17 
 Allungamento a Rottura (%) ASTM D 638 400 
 Modulo a Flessione (MPa) ASTM D 790 1450 
 Prova d’urto    

 Izod con Intaglio a 23°C (J/m) ASTM D 256 100 
 Durezza Shore D ASTM D 2240 69 

 
 
                                       (*) Condizioni di stampaggio a compressione prova secondo ASTM D 1928-96 
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IMPORTANTE: le informazioni e i dati contenuti nel presente documento debbono intendersi fornite a titolo generale come semplice 
indicazione del possibile utilizzo cui può essere destinato il prodotto interessato. Esse sono frutto della nostra conoscenza al momento 
della pubblicazione. Dal momento che il prodotto può essere utilizzato in diversi modi dai nostri clienti, ivi incluse anche le applicazioni 
qui indicate che debbono intendersi relative al miglior stato della tecnica, ed in considerazione che tali utilizzi sono sottratti al nostro 
controllo, POLIMERI EUROPA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i risultati che si potranno ottenere dal trasfor-
matore utilizzando il prodotto nei propri processi produttivi sia da solo che in combinazione con altre sostanze. Le informazioni qui con-
tenute non potranno in nessun caso essere considerate quale assunzione di garanzia da parte di POLIMERI EUROPA né quale con-
cessione di licenza d’uso del nostro prodotto relativamente a brevetti esistenti. L'utilizzatore finale, trasformatore dovrà sempre verifica-
re in concreto l'idoneità del prodotto all'uso in cui intende destinarlo e la compatibilità dello stesso alle specificità dei propri processi pro-
duttivi. L’acquirente è tenuto a verificare se il possesso, l’utilizzo o la commercializzazione dei nostri prodotti siano subordinati a partico-
lari disposizioni di legge in materia di igiene, ambiente e sicurezza, sia dei lavoratori che dei consumatori. L’onere di informare 
l’utilizzatore finale del prodotto è ad esclusivo carico dell’acquirente. POLIMERI EUROPA non potrà in alcun caso essere ritenuta re-
sponsabile qualora l’acquirente non adempia agli obblighi ed alle prescrizioni indicate nel presente documento. 
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CONDIZIONI DI 
ESTRUSIONE 

L’Eraclene MP 90 è facile da trasformare con le convenzionali macchine da stampaggio ad iniezione con  
risultati eccellenti.  
Condizioni Tipiche di Trasformazione(a) 
Profilo di temperatura               (°C)        190 – 260 
Temperatura dello stampo        (°C)          10  –  40  
 
(a) Le condizioni di trasformazione variano in funzione del pezzo, della posizione dei punti d’iniezione, 
della machina e del raffreddamento dello stampo. 

 
STOCCAGGIO 
E TRASPORTO  

L’Eraclene MP 90 è fornito in granuli. Questo materiale è facilmente trasportabile con attrezzature proget-
tate per polietilene convenzionale in granuli, ammesso che tali attrezzature consentano di evitare 
l’accumulo di polvere o di particelle di piccole dimensioni che sono contenute in tutte le resine di polietile-
ne. Sia la polvere che le particelle di piccole dimensioni possono costituire un rischio di esplosione in parti-
colari condizioni ambientali. Suggeriamo che il sistema di trasporto: 1) sia equipaggiato con filtri di ade-
guata dimensione 2) che operi e sia mantenuto in condizioni tali da evitare perdite e 3) che sia protetto da 
adeguata messa a terra. Raccomandiamo inoltre che sia effettuata una buona manutenzione delle attrezzatu-
re. Prima di utilizzare questo prodotto, consultare accuratamente le relative schede di sicurezza di 
POLIMERI EUROPA. 

DISPONIBILITA’ 
Per conoscere la disponibilità della resina e per informazioni su specifiche applicazioni si prega di contat-
tare il più vicino ufficio vendite di POLIMERI EUROPA. 

 
DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITA’ ALIMENTARE 

L’Eraclene MP 90 è conforme ai regolamenti dell’Unione Europea, come pure di altri paesi, relativi all’uso 
di materiali plastici che debbano venire in contatto con prodotti alimentari. I certificati di conformità sono 
disponibili su richiesta. 

 

PC ATTI
Rettangolo

PC ATTI
Rettangolo

PC ATTI
Rettangolo

PC ATTI
Rettangolo


