
 

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati 
contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l’acquirente non 
adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso. 
Febo è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni. 
DISCLAIMER: è responsabilità dell’utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e 
l’idoneità tecnica del prodotto per l’applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l’uso in applicazioni 
farmaceutiche e in dispositivi medici; Febo declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato  

 

Product Technical Information 

 
Febolene HD 80 MS is a high density polyethylene copolymer with a narrow molecular weight  
suitable for thin wall injection moulding and fast cycling applications. 

 

Benefits & Features 
 High flow 
 Low warpage 
 Slip agent free grade 

 
Applications 

 Caps & closures – non beverages 
 Beverage over-caps 
 Thin-walled containers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resistance (ESCR) 

Properties Conditions Test Methods Values Units 

Rheological     

Melt Flow Rate 190°C/2.16Kg ISO 1133-1 26 g/10min 

Physical     

Density ISO 1872-1 23°C ISO 1183-1 953 kg/m³ 

Mechanical     

Tensile Modulus 23°C, 1 mm/min ISO 527-2 1150 MPa 
Tensile strength at yield 23°C, 50mm/min ISO 527-2 26 MPa 
Charpy Impact Strength, notched 23°C ISO 179-1/1eA 2.5 kJ/m² 
Environmental Stress Cracking 23°C 

ASTM 1693 8 h 

 



RIGIDEX® HD5050EA 

 

IMPORTANTE: per maggiori dettagli richiedere le relative schede di sicurezza. Le informazioni e i dati 
contenuti in questo documento sono indicazioni che non costituiscono garanzia qualora l’acquirente non 
adempia agli obblighi e alle prescrizioni del caso. 
Febo è a disposizione per eventuali suggerimenti e ulteriori informazioni. 
DISCLAIMER: è responsabilità dell’utilizzatore finale verificare la sicurezza, la conformità normativa e 
l’idoneità tecnica del prodotto per l’applicazione specifica. Il prodotto non è consigliato per l’uso in applicazioni 
farmaceutiche e in dispositivi medici; Febo declina ogni responsabilità qualora il prodotto venisse utilizzato nelle suddette applicazioni. 

 


