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Sinkral
ABS

GENERAL INFORMATION

Sinkral® is the trademark for the ABS resin which is marketed 

ABS is a heterophase copolymer in which there is a rubber 
phase, based upon polybutadiene elastomer, dispersed in a 
continuous matrix of styrene-acrylonitrile copolymer (SAN). 
The SAN matrix provides rigidity, gloss and dimensional 
thermal stability to the resin, whereas the peculiar design of 
the rubber particles size and distribution in the matrix 
provide toughness. The amorphous nature of the polymer 
matrix ensures dimensional stability with time and a 
substantial retention of physical-mechanical properties of 

glass transition temperature of SAN). The various solutions 
available, related to the morphological structure as described 
above, confer to Sinkral® many different characteristics:
• excellent toughness even at low temperatures;
• high mechanical strength, rigidity and excellent
  dimensional stability;
• high surface gloss;
• good chemical, scratch and stress-cracking resistance;
• excellent processability.

application sectors.

PROCESSING TECHNOLOGIES 
The continuous mass process
This process represents the latest production technology for 
ABS, through which it is possibile to achieve a better balance 
in the overall performance of the material, using different 
polymerization mechanisms, grafting and reinforcing of the 
SAN matrix with butadiene rubber. The process ensures 
products with greater thermal resistance, better thermal 
stability during processing and a lower, more consistent 
yellow index, in addition to much reduced levels of residual 
volatiles. The most recent developments achieved using 
continuous mass technology, have led to the production of a 
new generation of grades which substitute the traditional 
materials, in particular the thermally resistant grades suitable 
for the automotive industry.

The injection grades are normally processed with a melt 
temperature between 230°C and 270°C and a mould 
temperature of 40-70°C. Sinkral® is a moderately 
hygroscopic material; it is advisable to pre-dry the 
granules in a circulated dried air oven at 80°C for 2-4 
hours prior to mould. 

Sinkral®

standard extruders with vent. It is recommended to pre-dry 
the product at 80°C for 2-4 hours. 

® 
The product is normally supplied in natural shade. 
Continuous mass grades, being characterised by a low and 
consistent yellow index in the natural version and by an 
exceptional processing stability, are particularly suited for 
self-coloring by adding to the process of self-colouring 
process by adding a proper masterbatch. This technology 
leads to production and logistical advantages.

Sinkral® is supplied in the form of lenticular/spherical pellets. 
® is usually supplied in 25 kg 

polyethylene bags on pallets of 1375 kg, in octabins of 1000 kg, as 
well as bulk. Others forms of packaging are available on request.

Sinkral® è il marchio con il quale viene commercializzata la 

gommosa, a base di elastomero polibutadienico, è dispersa 
in una matrice continua di copolimero di stirolo ed 
acrilonitrile (SAN). La matrice di SAN conferisce al materiale 
rigidità, brillantezza e stabilità dimensionale a caldo 
mentre il design peculiare della dimensione e distribuzione 
delle particelle di gomma in tale matrice, gli conferiscono 
resilienza. La natura amorfa della matrice polimerica 
garantisce la costanza dimensionale nel tempo ed una 

(temperatura di transizione vetrosa del SAN).  
Le differenti soluzioni ottenibili, relative alla struttura 
morfologica precedentemente descritta, conferiscono a 
Sinkral® diverse caratteristiche:
• ottima resilienza anche a bassa temperatura;
• elevata resistenza meccanica, rigidità ed eccellente  
  stabilità dimensionale;

  e alle tensofessurazioni (stress-cracking);
• ottima processabilità.
Queste caratteristiche risultano particolarmente vantaggiose 
in numerosi settori applicativi.

 
Processo da massa continua
Il processo da massa continua, che rappresenta lo sviluppo 
ad oggi più aggiornato delle tecnologie produttive 

complessivo del materiale utilizzando differenti 
meccanismi di polimerizzazione, innesto e rinforzo con 
gomma butadienica della matrice di SAN. I gradi ottenuti 
da massa continua garantiscono maggiore 
termoresistenza, una migliorata stabilità alle condizioni di 
trasformazione, minore e più costante indice di giallo e 
livelli estremamente ridotti di volatili residui. 
Gli sviluppi più recentemente perseguiti con la 
tecnologia da massa continua, hanno portato alla 
realizzazione di prodotti di nuova generazione che hanno 
sostituito quelli tradizionali.

Sinkral® si stampa facilmente con tutte le normali presse ad 
iniezione. Normalmente la temperatura del materiale fuso 
dovrebbe essere compresa tra i 230-270°C; quella dello 
stampo dovrebbe variare tra i 40-70°C. Sinkral® è un materiale 
moderatamente igroscopico; si raccomanda di pre-essiccare 
il materiale, in un essiccatore a circolazione di aria secca, ad 
una temperatura di 80°C per 2-4 ore prima dello stampaggio.

Sinkral® può normalmente essere estruso in lastre, foglie o 

preferibilmente dotate di degasaggio. Si consiglia di pre-

® 
Il prodotto viene normalmente commercializzato in versione 
naturale. Le tipologie da massa continua, caratterizzate da 
un basso e costante indice di giallo nella versione naturale 
ed eccezionale stabilità durante la lavorazione, risultano 

logistica e produttiva.

Sinkral® viene fornito sotto forma di granuli lenticolari/sferici. 
La densità apparente del granulato è di circa 0,65 g/ml. 
Sinkral® viene normalmente fornito in sacchi di polietilene
da 25 kg su pedane da 1375 kg, in octabin da 1000 kg, oppure 

andranno preventivamente concordate.
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Injection moulding grades / Tipi per stampaggio ad iniezione

Properties / Proprietà Test conditions Methods Units F 332 E 332 L 322

General / Generali

Rheological / Reologiche

Mechanical / Meccaniche

Thermal / Termiche

Flammability / Reazione al fuoco

Color range / Gamma cromatica

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione naturale Balance®.
 All grades in this page are available in Balance® version in natural shade.
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Extrusion grades / Tipi per estrusione

Properties / Proprietà Test conditions Methods Units B 432/E B 532/E B 732/E C 442 C 333/M2

General / Generali

Rheological / Reologiche

Mechanical / Meccaniche

Thermal / Termiche

Flammability / Reazione al fuoco

Color range / Gamma cromatica

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione naturale Balance®.
 All grades in this page are available in Balance® version in natural shade.
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Special grades / Tipi speciali

Properties / Proprietà Test conditions Methods Units B 4 MILANO B 4 VENEZIA M 4 MODENA

General / Generali

Rheological / Reologiche

Mechanical / Meccaniche

Thermal / Termiche

Flammability / Reazione al fuoco

Color range / Gamma cromatica

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Tutti i gradi presenti in questa pagina sono disponibili in versione naturale Balance®.
 All grades in this page are available in Balance® version in natural shade.
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Special grades / Tipi speciali

Properties / Proprietà Test conditions Methods Units B9 ROMA L3 PHARMA SH 109 SH 113

General / Generali

Rheological / Reologiche

Mechanical / Meccaniche

Thermal / Termiche

Flammability / Reazione al fuoco

Electrical • Elettriche

Color range / Gamma cromatica

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà

Sinkral® ®.
Sinkral® ® version in natural shade.
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Properties / Proprietà Test conditions Methods Units SK 102 SK 112

General / Generali

Rheological / Reologiche

Mechanical / Meccaniche

Thermal / Termiche

Flammability / Reazione al fuoco

Electrical • Elettriche

Color range / Gamma cromatica

Main features / Caratteristiche principali

Main applications and properties / Applicazioni principali e proprietà


