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Kostil
SAN

GENERAL INFORMATION

Kostil®, the Styrene-Acrylonitrile copolymer 

material, widely used in various sectors thanks to 
its excellent and peculiar properties such as:
• high transparency;
• rigidity and hardness;
• chemical resistance;
• dimensional stability;
• colour brilliance;
• lowest level of residual monomers
  in the market.

Kostil® resins are available in some standard 
transparent colours and can be supplied, on 
request, in other transparent or opaque shades.
The standard colours are:
• 2000 natural;
• 2030 pale blue crystal;
• 2050 water-clear.

Kostil® is supplied in the form of round shaped 
cut pellets. The bulk density is 0.65 g/ml. 
Kostil® is usually supplied in 25 kg 
polyethylene bags on pallets of 1250 kg,  
as well as bulk. Other forms of packaging  
are available. 

PROCESSING TECHNOLOGIES 

Kostil® can be easily moulded using all the 
standard injection moulding machines. All the 
grades are normally processed with a melt 
temperature between 190°C and 250°C and with 
a mould temperature of 40-70°C. The mould 
shrinkage of Kostil® is around 0.4-0.6%. Kostil® is 
a moderately hygroscopic material; it is 
advisable to pre-dry the pellets in a circulated air 
oven at 80°C for 1-2 hours prior to mould. 

Kostil® is normally extruded in sheets using 
standard extruders with vent.  

recommended to pre-dry the product at 80°C 
for 1-2 hours.

Kostil®, copolimero Stirene-Acrilonitrile (SAN) di 

impiegato in vari settori per le sue eccellenti e 
peculiari proprietà di:
• elevata trasparenza;
• rigidità e durezza;
• resistenza agli agenti chimici;
• stabilità dimensionale;
• brillantezza dei colori;
• il più basso contenuto di monomeri residui
  sul mercato.

DISPONIBILITÀ COLORI
Kostil® è disponibile in alcuni colori standard 
trasparenti; su richiesta possono essere forniti
in altre gradazioni di colori trasparenti o opache.
I colori standard sono:
• 2000 naturale;
• 2030 azzurrato;
• 2050 water-clear.

Kostil® viene fornito sotto forma di granuli con taglio a 
cilindro arrotondato. La densità apparente del granulato 
è di circa 0,65 g/ml. Kostil® viene normalmente fornito in 
sacchi di polietilene da 25 kg su pedane da 1250 kg, 

descritte andranno preventivamente concordate.

 

Kostil® si stampa facilmente con tutte le normali presse ad 
iniezione. Normalmente la temperatura del materiale fuso 
dovrebbe essere compresa tra i 190-250 °C; quella dello 
stampo dovrebbe variare tra i 40-75°C. Il ritiro allo 
stampaggio dei Kostil®

Kostil® è un materiale moderatamente igroscopico; si 
consiglia di pre-essiccare il materiale in un forno a 
circolazione di aria, ad una temperatura di 80°C per 
1-2 ore prima dello stampaggio.

Kostil® può normalmente essere estruso in lastre con 

dotate di degasaggio.

ad una temperatura di 80°C per 1-2 ore.
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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.


