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The versalis portfolio presents a good 

selection of Edistir® HIPS to satisfy 

all mechanical and aesthetic needs 

of the food packaging sector.

versalis presenta un’ampia e diversificata 

gamma di HIPS Edistir® per soddisfare 

le molteplici esigenze (meccaniche 

ed estetiche) del packaging alimentare.

portafoglio Edistir® HIPS 
per il packaging
portfolio Edistir® HIPS 
packaging

SR 550 R 850E ICE R 830D RC(L) 600

high impact super impact
high impact‑stress 
cracking resistant

glossy

MFI 
(200 °C, 5 kg), g/10’

11 4 4 6

Vicat 
(10 N, 50 °C/h), °C

90 99 98 96

settori principali
main applications

alveoli porta uova, 
contenitori per 

prodotti caseari e 
surgelati, vaschette 

per gelati

estrusione e 
termoformatura 
di bicchieri, piatti, 

vasetti per yogurt e 
coperchi

contenitori per 
alimenti grassi

strati coestrusi 
lucidi per 

imballaggio

egg trays, 
containers for 
dairy products 

and frozen foods, 
ice cream tubs

extrusion/
thermoforming 
of disposable 

tumblers, cutlery, 
yogurt pots, lids

packaging 
containers for fatty 

foods

glossy co-extruded 
surfaces for 
packaging
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Edistir® HIPS da packaging
Edistir® packaging HIPS range
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The excellent performance of the Edistir® 

HIPS grades identified above is evident 

from the optimal balance between tensile 

strain at break and impact depicted in fig. 1.

Le eccellenti prestazioni dei prodotti Edistir® 

sono evidenziate dall’ottimo bilancio 

allungamento a rottura-tenacità che si 

riporta di seguito per i vari gradi (cfr. fig. 1).

fig. 1

RC (L) 600

ICE R 830D

SR 550

R 850E
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Edistir® R 850E is one of the best 

known and widely used HIPS grades 

in the food packaging sector.

This grade is produced in all versalis 

plants, thereby ensuring a regular 

and constant supply.

Edistir® R 850E is especially suitable 

for the production – by extrusion and 

thermoforming – of disposable plates, 

vending cups, yogurt cups, bowls 

and all the food packaging which 

is part of our everyday lives.

At versalis we are focused on the latest 

demands of the food packaging sector 

and as a result, have engineered 

Edistir® R 850E in our Mantua 

Research Centre.

New Edistir® R 850E is one of the best 

performing grades of HIPS present on 

the market, as can be seen in fig. 2.

Edistir® R 850E è uno dei gradi di HIPS 

più conosciuto e utilizzato nel settore 

del packaging alimentare. Tale grado viene 

prodotto presso tutte le unità produttive 

di versalis assicurando così continuità 

di fornitura e facilità di approvvigionamento.

Edistir® R 850E è particolarmente idoneo 

ad essere impiegato in estrusione 

e termoformatura per la realizzazione 

di packaging monouso: piatti, bicchieri, 

terrine, coppe yogurt, stoviglie 

di varie dimensioni e colori.

versalis è attenta alle nuove richieste 

del settore packaging e ha ingegnerizzato, 

nel proprio centro ricerche C. Buonerba 

di Mantova, l’Edistir® R 850E per renderlo 

sempre più rispondente a tali esigenze.

Il nuovo Edistir® R 850E risulta uno 

dei prodotti più performanti presenti sul 

mercato come mostrato dal seguente grafico 

allungamento a rottura verso tenacità (fig. 2).

come cambia il nostro 
Edistir® R 850E?
how does our 
Edistir® R 850E change?

fig. 2

Edistir® HIPS: come cambia Edistir® R 850E
nel grafico, si riportano alcuni gradi competitor controtipi del nostro ED R 850E
Edistir® HIPS: how Edistir® R 850E changes
in graph, also some competitor grades have been reported
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Il miglior bilancio allungamento a 

rottura-tenacità, ottenuto con il nuovo 

Edistir® R 850E permette di aumentare 

il contenuto di GPPS e cariche minerali 

nelle formulazioni comunemente in uso 

nel packaging alimentare, consentendo 

una sensibile riduzione dei costi a 

parità di proprietà meccaniche. 

Si riportano di seguito gli esiti di vari test 

comparativi tra le formulazioni ottenute con 

il nuovo Edistir® R 850E e quello standard. 

Tutti i test condotti mostrano come 

le caratteristiche meccaniche dei due 

prodotti rispondano in maniera diversa 

all’aumento della quantità sia di GPPS sia 

di carica minerale, evidenziando come 

il nuovo Edistir® R 850E risulti sempre 

il più tenace in tutte le formulazioni.

The improved balance between tensile 

strain at break and toughness of the new 

Edistir® R 850E is designed to enable  

the use of higher levels of GPPS  

and/or filler content in the commonly 

used packaging formulations, resulting 

in significant cost savings without 

loss of mechanical properties.

Below are reported the results of some 

comparative tests between the new

and standard versions of Edistir® R 850E. 

The results show clearly how these  

two materials behave differently  

with varying filler contents, both 

when used alone or in a 50/50 blend 

with GPPS in, highlighting how new 

Edistir® R 850E results in a tougher 

product in all the tested formulations.
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confronto tra allungamenti a rottura su bandelle in Edistir® R 850E
versione nuova (in rosso) e versione standard (in blu) a diluizioni crescenti di carica minerale
comparison between tensile strain at break values: Edistir® R 850E
new version (red curve) and standard version (blue curve)
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The first is a micro-tensile test carried 

out on specimens made from 0,5 mm  

thick strips produced using unfilled  

Edistir® R 850E (respectively, new 

and standard versions) and with different 

filler contents. The final values of tensile  

strain at break show how the new  

Edistir® R 850E maintains consistently  

higher mechanical performance  

compared with the standard grade 

(fig. 3).

Il primo test riguarda la microtrazione 

condotta su provini ricavati da bandelle 

di spessore 0,5 mm ottenute a partire 

da prodotto Edistir® R 850E tal quale 

(versione nuova e standard) aggiungendo 

quantità crescenti di carica minerale.

Gli allungamenti a rottura delle bandelle  

dei due prodotti messi a confronto mostrano 

come il nuovo Edistir® R 850E mantenga 

sempre caratteristiche di tenacità superiore 

rispetto a quello standard (fig. 3).

fig. 3

 R 850 E nuovo new
 R 850 E standard standard
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The second comparison is an impact test 

(Ball drop) carried out at room temperature 

on injected moulded containers. 

These items were obtained by moulding 

a 50:50 mixture of Edistir® R 850E 

(new and standard versions) and 

Edistir® N 2560 (GPPS, MFI = 3.8 g/10’). 

To this mixture were added 

increasing quantities of filler.

The final test shows how new Edistir® R 850E 

maintains greater toughness compared 

with the standard (fig. 4) and reduces 

the usual loss of mechanical properties 

with increasing filler content.

Il secondo test riguarda lo stampaggio ad 

iniezione di cassetti sui quali sono state 

condotte prove ad impatto di Ball drop a 23 °C. 

I cassetti sono stati ottenuti stampando 

Edistir® R 850E tal quale (versione nuova e 

standard) con il nostro GPPS, Edistir® N 2560 

(MFI = 3,8 g/10’) in una mescola 50:50.

A tale mescola sono poi state additivate 

quantità crescenti di carica minerale.  

L’esito della prova evidenzia come  

il nuovo Edistir® R 850E conservi  

una maggiore tenacità rispetto alla  

versione standard (fig. 4) e riduca  

il decadimento delle proprietà meccaniche 

all’aumentare di carica inorganica.

confronto tra ball drop su cassetti in Edistir® R 850E
versione nuova (in rosso) e versione standard (in blu) a diluizioni crescenti di carica minerale
comparison between ball drop tests: Edistir® R 850E
new version (red curve) and standard version (blue curve) with increasing filler content
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 R 850 E nuovo new
 R 850 E standard standard
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New Edistir® R 850E was also tested 

by some of our customers active 

in the moulding and packaging 

sectors and here also were obtained 

encouraging positive results. 

On plates, weighing 7 and 10 grams,  

and having the same filler contents  

the average values of tensile stress  

at yield and at break were greater with  

the new Edistir® R 850E (fig. 5).

Il nuovo Edistir® R 850E è stato testato 

anche presso nostri clienti attivi nel settore 

del packaging e dello stampaggio. Anche 

questi test hanno dato esiti positivi ed 

incoraggianti. Il nuovo Edistir® R 850E 

ha mostrato su piatti piani da 7 e 10 

grammi, a parità di quantità di carica 

minerale, valori di sforzo a snervamento

e a rottura più alti rispetto 

allo standard (fig. 5).

curva media sforzo/deformazione di piatti a confronto
a pari peso (10 g), i piatti realizzati con il nuovo Edistir® R 850E (curve in rosso) mostrano degli sforzi, 
a snervamento e rottura, mediamente più alti.
average stress/strain curves
at equal weight, 10 grams, flat plates in new Edistir® R 850E (red curve) have tensile stress at yield 
and break values greater than those produced from the standard version (blue curve).
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 R 850 E nuovo new
 R 850 E standard standard
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Bowls weighing 20 grams, produced 

using the new Edistir® R 850E were able 

to accept a 15% increase in filler content 

(from 32% to 37% of the extruder feeding) 

compared with those produced from 

Edistir® R 850E standard, whilst maintaining 

good tensile performance (fig. 6).

Piatti fondi da 20 grammi realizzati con  

il nuovo Edistir® R 850E hanno mostrato 

di poter sostenere fino al 15% di carica 

minerale in più (dal 32% al 37% della miscela 

di estrusione) rispetto a quelli realizzati con 

Edistir® R 850E standard mantenendo  

la performance in trazione (fig. 6).

allungamenti a rottura medi a confronto
tipologia piatto fondo 20 grammi, realizzato con Edistir® R 850E nuovo (curve in rosso, carica minerale additivata 
pari al 34-35 e 37%) a confronto con Edistir® R 850E standard (in blu, carica minerale additivata pari al 32%)
comparison between average tensile strain at break values.
bowl weighing 20 grams produced from Edistir® R 850E new version (red histograms, filler added equal 
to 35-35 and 37% w/w) and from standard version (blue histogram, filler added equal to 32% w/w)
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Comparative tensile tests were carried out  

on two types of yogurt cup, one produced 

using new Edistir® R 850E and  

Edistir® N 2560 (GPPS, MFI= 3.8 g/10’) 

and the other the new Edistir® R 850E and 

Edistir N 1840 (GPPS, MFI= 10 g/10’); 

thanks to its’ improved toughness,  

the new Edistir® R 850E ensures good 

tensile performance even when a lower 

molecular weight, high melt GPPS

is used in the mixture (fig. 7).

In this case, improved output and better 

thermoformability are possible without 

loss of mechanical performance.

Test comparativi di trazione condotti su due 

tipologie di bicchieri yogurt prodotti con il 

nuovo Edistir® R 850E miscelato in un caso 

con GPPS Edistir® N 2560 (MFI = 3,8 g/10’) 

e nell’altro, con GPPS Edistir® N 1840 

(MFI = 10 g/10’) hanno mostrato come,  

grazie alla sua maggiore resilienza,  

il nuovo Edistir® R 850E consente di 

mantenere buone prestazioni meccaniche  

anche quando un GPPS a minor peso  

molecolare e più fluido (Edistir® N 1840) 

viene utilizzato (fig. 7).

Con questo tipo di sostituzione, è possibile 

prevedere un aumento nell’output produttivo 

ed una più facile termoformabilità a 

parità di prestazioni meccaniche.

test di trazione a confronto
il nuovo Edistir® R 850E consente di usare un GPPS a minor peso molecolare e più fluido mantenendo le stesse 
prestazioni meccaniche. MD sta per trazione parallela alla direzione di termoformatura. TD sta per trazione 
perpendicolare alla direzione di termofromatura
comparison between tensile tests
the new Edistir® R 850E permits the use of a lower molecular weight and higher fluidity GPPS, whilst maintaining good 
mechanical performance. MD stands for strain parallel to the main thermoforming orientation direction. TD stands for 
strain perpendicular to the main thermoforming orientation direction
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perché è importante 
avere un manufatto 
da packaging tenace?

Tutti i test condotti hanno registrato per 

il nuovo Edistir® R 850E una maggiore 

tenacità e nello specifico un maggiore 

sforzo e allungamento a rottura: ma perché 

queste due grandezze sono fondamentali?

Perché entrambe sono direttamente 

coinvolte nei nostri gesti quotidiani!

Spesso, ad esempio, osserviamo bicchieri che 

si accartocciano a seguito di una presa un pò 

più forte o piatti che si rompono lungo i bordi.

La maggiore resilienza del nuovo

Edistir® R 850E consente di avere dei 

piatti e dei bicchieri più resistenti, che 

non si rompono più con facilità. 

In questo modo, sarà possibile 

ridurre la quantità di rifiuto prodotto 

dall’utilizzatore finale: i piatti e 

bicchieri finiranno nella differenziata 

solo a fine utilizzo e non più solo

per il semplice fatto di essersi rotti!

alimentarietà
Il nuovo Edistir® R 850E è conforme per 

composizione alle regolamentazioni vigenti 

sulle materie plastiche destinate al contatto 

con gli alimenti (regolamento UE nr. 10/2011).

L’utilizzatore finale dovrà comunque 

effettuare sul manufatto finito i test di 

migrazione prescritti in relazione alle 

condizioni d’uso previste, per verificare la 

conformità con i limiti normativi applicabili. 

ricilabilità
Il nuovo Edistir® R 850E è conforme per 

composizione alle regolamentazioni 

vigenti sulle materie plastiche destinate 

all’imballaggio (direttiva 94/62/CE).
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why is it important 
to have a resilient 
disposable?

All tests carried out on items produced 

using the new Edistir® R 850E have shown 

greater toughness or more precisely, greater 

tensile strain and stress at break values. 

But why are these two mechanical 

features so important? Because they are 

both involved in our daily activities!!

Often, for example, we observe vending 

cups which break if they are held a little 

too tightly, or disposable plates cracking 

on their perimeter after being filled. 

The improved toughness of new  

Edistir® R 850E improves the resilience 

of disposable plates and cups thereby 

preventing them from breaking as easily.

In this way, it will be possible to reduce 

the quantity of waste produced by end 

users: disposable plates and cups will be 

thrown away only at the end of their useful 

life and not simply for being broken!

food contact compliance
New Edistir® R 850E complies, in terms 

of composition, with existing regulations 

for plastic materials intended for food 

contact (European Decree nr.10/2011).

Nevertheless, it is the responsibility of the 

end-user to carry out the necessary migration 

tests on finished articles to verify compliance 

with the applicable regulatory standards.

recycling
The composition of the New 

Edistir® R 850E complies with the 

applicable regulations for packaging 

plastic materials (Decree nr. 94/62/CE).
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note
notes
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technical service
ph. +39 0376 30 5537
fax +39 0376 30 5299

sales and marketing
ph. +39 02 520.32034
ph. +39 02 520.42827
fax +39 02 520.42428

customer service
ph. +39 02 520.32617
fax +39 02 520.42831

versalis spa
piazza Boldrini, 1
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy

info.styrenics@versalis.eni.com
versalis.eni.com


