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        Poliuretano E’ rappresenta un progetto di comunicazione 

che ha l’obbiettivo di condividere le conoscenze sul poliuretano 

espanso flessibile, creando nuove opportunità per una proficua 

collaborazione tra il mondo industriale legato alla produzione 

del polimero e il mondo commerciale rivolto alla distribuzione 

dei prodotti in poliuretano.

Per questo motivo, ciascuna attività che viene periodicamente 

organizzata, pone al centro della questione l’incontro tra queste 

due realtà che, per molto tempo, sono apparse distanti e poco 

consapevoli delle proprie reciproche potenzialità.
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     La corretta manutenzione del proprio materasso 

rappresenta una fondamentale operazione per poter 

ottenere il massimo delle prestazioni possibili nel 

maggior arco temporale. 

Il materasso in poliuretano è un elemento dinamico, 

che modifica la propria forma in base al peso ed alla 

postura dell’utente. Pertanto, al fine di assestare ed 

equilibrare correttamente il materasso, è consigliabile 

movimentarlo periodicamente girandolo sotto/sopra 

e testa/piedi. 

Il rapporto tra materasso e supporto è inoltre di 

fondamentale importanza al fine di garantire il più 

alto grado di comfort durante il riposo. Per questo 

motivo è consigliabile appoggiare il materasso su reti 

o basi di buona qualità che non presentino dimensioni 

inferiori a quelle dello stesso materasso al fine di 

evitare deformazioni della struttura. 

La rete deve essere scelta in base alle caratteristiche 

del materasso e non viceversa in quanto, oltre 

al necessario sostegno, deve garantire anche 

l’opportuna areazione.

Una regolare manutenzione del materasso deve 

comprendere l’esposizione all’aria: il materasso va 

lasciato scoperto per un periodo variabile tra alcuni 

minuti ed ore al fine di eliminare l’umidità prodotta 

dalla presenza umana.

I materassi non vanno arrotolati né piegati per lungo 

tempo in quanto si rischierebbe di danneggiare 

permanentemente la struttura interna. 
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      La pulizia del materasso và condotta attraverso 

una adeguata metodologia per evitare di arrecare 

danni alla sua struttura micro cellulare o creare 

indesiderati effetti contrari. 

In par t icolare, è sconsigl iato l ’ impiego di 

elettrodomestici a vapore o di acqua in quanto questi 

potrebbero provocare una condizione di umidità che 

rischia di favorire la proliferazione di acari e processi 

di putrefazione.

E’ inoltre preferibile l’impiego di spazzole aspiranti a 

bassa potenza anziché il battipanni che crea urti di 

maggiore entità.

Il rivestimento esterno, essendo sfoderabile, può 

essere agevolmente rimosso e lavato in lavatrice o 

in tintoria, a seconda dei tessuti e del volume.

Nel caso siano presenti macchie di sporco, si consiglia 

di evitare di smacchiare direttamente il materasso e 

di rivolgersi ad un centro specializzato.
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    Il Memory Foam, denominato anche come 

Viscoelastico, rappresenta lo stadio più evoluto 

del poliuretano espanso flessibile nell’ambito dei 

materiali per la produzione di materassi e guanciali.

La sua caratteristica principale è quella di modellarsi 

con il peso e con il calore del corpo, al fine di 

conformarsi in modo flessibile alle caratteristiche 

dimensionali di ciascun individuo.

Il materasso in Memory Foam tende a sostenere 

dinamicamente il corpo umano, non generando spinte 

anomale ma producendo piuttosto una sensazione 

di sostegno e di galleggiamento che favorisce 

la circolazione del sangue ed evita il prodursi di 

fastidiosi formicolii ed indolenzimenti del corpo. 

Il guanciale in Memory Foam si adatta alla forma della 

testa e consente di godere di godere di un sostegno 

equilibrato e di un notevole grado di traspirabilità 

grazie alla struttura microcellulare del materiale 

schiumato.
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        Malgrado la struttura micro cellulare del poliuretano 

espanso agevoli la traspirazione e rappresenti un 

fattore distintivo rispetto ad altri materiali espansi, 

è comunque consigliato prevedere una sostituzione 

del materasso entro 7 anni dall’inizio dal’inizio del 

suo utilizzo. 

Dolori alla schiena ed alla colonna vertebrale, 

indolenzimento degli arti e persistenza di sensazioni 

di affatticamento rappresentano dei chiari segnali 

della necessità di sostituire un materasso dopo un 

certo numero di anni.

Il materasso in poliuretano espanso flessibile non 

rappresenta un prodotto indeformabile ed eterno ma, 

come tutti i prodotti industriali, presenta un limite di 

durata entro il quale offre le migliori prestazioni in 

termini di benessere ed ergonomia.
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Errata Corrige
Si precisa che l’immagine pubblicata nel numero 08 di settembre 2010 a pagina 5 è relativa al materasso 

Biorespiro prodotto da Sapsa Bedding il quale è realizzato in lattice di gomma e non in poliuretano 

espanso flessibile. 


