
 

 

Disclaimer: I dati riportati in questo documento rappresentano le nostre conoscenze tecniche al momento della stesura e sono da ritenersi di carattere puramente informativo. Non 
devono essere utilizzati come parametri per stabilire valori di specifiche. I valori riportati sono da considerarsi medi e approssimati di test ed esperimenti effettuati, qualora 
diversamente specificato, presso i laboratori Arca Polimeri Srl. Essi si riferiscono al solo materiale menzionato e sono soggetti a revisioni. Qualora il prodotto venisse utilizzato con 
altri materiali, additivi o in processi impropri, i valori potrebbero risultare diversi da quelli presenti nel documento. I dati riportati non si intendono come sostituzione per gli 
esperimenti che il cliente dovrebbe effettuare per determinare l’idoneità del prodotto al suo specifico uso. Poiché non ci è possibile prevedere ogni variazione nell’utilizzo finale dei 
nostri prodotti, Arca Polimeri Srl non fornisce alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità riguardo l’utilizzo di queste informazioni.  
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INFORMAZIONI PRODOTTO: 

ARCALEN H T20 NT 

 

DESCRIZIONE E APPLICAZIONI 

Polipropilene omopolimero caricato al 20% con talco. Buona fluidità, ideale per lo 

stampaggio a iniezione. Colore naturale. 

Applicazioni: 

• Elettrodomestico 

• Sanitari e complementi d’arredo 

• Manufatti per lo sport 

Il prodotto viene consegnato in sacchi di carta o in octabin, a seconda delle richieste e 

delle esigenze del cliente. 

Per informazioni riguardanti sicurezza e conformità, fare riferimento alla scheda di 

sicurezza del prodotto (MSDS).  

 

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO 

Si consiglia sempre di essiccare il prodotto prima dell’utilizzo. Tipicamente 2 - 4 ore a una 

temperatura di 80 °C sono sufficienti per ottenere le condizioni ottimali di processabilità.  

I parametri di stampaggio consigliati per la trasformazione sono: 

• Temperatura ugello: 220 – 235 °C 

• Temperatura fuso polimerico: 215 – 225 °C 

• Temperatura stampo: 50 - 80 °C  
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SCHEDA TECNICA: 

ARCALEN H T20 NT 

 

PROPRIETÁ CONDIZIONI NORMATIVA UNITÁ VALORI 

Fisiche 

Densità  ISO 1183 g/cm3 1.05 - 1.07 

MFR (Indice di Fluidità) 230°C, 2.16 Kg ISO 1133 g/10min > 12 

Umidità Relativa  M. I. % < 0.10 

XRF (Direttiva RoHS)  M.I.  Conforme 

Meccaniche 

Modulo Elastico a Flessione 2 mm/min ISO 178  MPa 2200 

Resistenza Urto Izod con Intaglio +23°C ISO 180/A KJ/m2 > 3.0 

Termiche 

Punto di Fusione 10°C/min M. I. °C 160 

Punto di Inflessione HDT 1.80 MPa ISO 75/2 A °C 65 

Punto di Inflessione HDT 0.45 MPa ISO 75/2 B °C 125 

Punto di Rammolimento VICAT 50°C/ora, 50 N ISO 306 B50 °C 88 

Comportamento al Fuoco     

Classe di Infiammabilità 1.6 mm UL 94 Classe HB 
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