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Impressio

ABS AND HIPS FOR 3D PRINTING 
ABS E HIPS PER LA STAMPA 3D

GENERAL INFORMATION

Impressio® is the trademark for the ABS and HIPS 

3D-printing research hubs and leading companies in 

These synergic collaborations have allowed for broad 
testing in technical applications, expecially with 

Designed on the basis of rigorously-developed 
® is the result of careful 

key properties optimization, making it the ideal 

1.75-3 mm diameters used with consumers and 
professional 3D printers.

The continuous mass process
Continuous mass 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 greater thermal resistance, better thermal 
stability during the transformation process and a lower, 
more consistent yellow index, in addition to much 
reduced levels of residual volatiles. 
The High Impact PS is obtained by polymerising 
styrene in the presence of polybutadiene rubber. By 
combining polymerization conditions, the type and 
quantity of rubber this HIPS grade exhibits very high 
impact properties. 

FDM
Impressio® grades are specially dedicated to 3D 

® 
The product is normally supplied in natural. 

Impressio® is supplied in the form of lenticular/
spherical pellets and usually packaged in 25 kg 
polyethylene bags on pallets of 1375 kg. 
Others forms of packaging are available.

Impressio® è il marchio con il quale vengono 
commercializzati gli ABS e HIPS dedicati alla stampa 3D 

prestigiose università e aziende del settore estrusione 

permesso la sperimentazione nelle applicazioni a 

elevata precisione e qualità.
Ideata attraverso una rigorosa messa a punto dei 

®  è frutto 

che rende il materiale ideale per la produzione di 

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

prestazionale 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. 

presenza di gomma polibutadienica. La quantità e 
tipologia di gomma impiegata e le condizioni di 
polimerizzazione conferiscono a questo grado 

FDM
I gradi Impressio®

® 
Il prodotto viene normalmente commercializzato in 
versione naturale. 

I gradi Impressio® vengono forniti sotto forma di granuli 
lenticolari/sferici e normalmente confezionato in sacchi 
di polietilene da 25 kg su pedane da 1375 kg.

andranno preventivamente concordate.
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3D Printing grades / Tipi per stampa 3D

Properties / Proprietà Test conditions Methods Units ABS B 10 ABS C 02 HIPS E 05

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

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.


