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Introduzione - Introduction

“Poliuretano è innovazione” costituisce una nuova collana video ed editoriale che
intende raccontare i molteplici modi di fare innovazione attraverso il poliuretano
espanso flessibile. Ogni numero presenta il lavoro di una azienda, designer o artista
che ha saputo interpretare le potenzialità del poliuretano espanso flessibile creando
oggetti innovativi a livello funzionale ed estetico, oggetti industriali di grandi numeri
come edizioni limitate. Ciascuna esperienza è raccontata attraverso immagini e testi
su queste pagine e mediante una serie di video interviste liberamente consultabili sul
canale YouTube di Poliuretano è Innovazione.

“Polyurethane is innovation” is a new video and editorial series that intends to tell the
multiple approaches to make innovation through the flexible polyurethane foam.
Every issue presents the work of a company, designet or artist that is able to interpret
the potentials of flexible polyurethane foam developing innovative objects in terms of
functionality and ahestetic, Every story is told through images and text on this pages
and with several video interviews which are available on Poliuretano è Innovazione’s
You Tube channel.

Profilo Profile
Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in
Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore
della produzione di poliuretano espanso flessibile.
Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto
anche una serie di aziende protagoniste a livello internazionale nella produzione di
additivi e materie prime legate alla produzione del poliuretano flessibile.
Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa
identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione.

Poliuretano é represents an innovative and unique project of its kind, born in Italy 15
years ago by the will of some of the most important Italian companies in the production’
sector of flexible polyurethane foam. Over the years to companies producers have
also supported the project with a number of companies protagonists at international
level in the production of additives and related raw materials to the production of
flexible polyurethane.
Poliuretano é has carved out in recent years its own authoritativeness and a precise
identity in the world of communication, production and design.

www.poliuretano-e.it

Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano
espanso flessibile:

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane
sector flexible foam:

Promotori - Produttori poliuretano espanso

www.cires.it

www.nir-spa.it

Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers

www.olmogiuseppespa.com

www.orsafoam.it

www.pelma.it

www.sip-srl.it

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi Supporters - Manufacturers of raw materials and additives

www.covestro.com

www.evonik.com

www.borsodchem-group.com

www.dow.com

www.huntsman.com

www.repi.com

www.shell.com

Overbed, Health Technology
www.overbed.it
Overbed produce un ampio catalogo di prodotti dedicati a migliorare il comfort e
la postura delle persone a riposo. Molti prodotti Overbed sono realizzati attraverso
l’uso di blocchi sagomati in poliuretano espanso flessibile che sono completati da
rivestimenti in tessuto sfoderabile per una facile e rapida pulizia. La gamma di prodotti
Overbed si estende anche al settore del bedding proponendo una serie di materassi
in poliuretano studiati per offrire ottime prestazioni dal punto di vista del comfort unite
alla qualità dei materiali con i quali sono prodotti.

Overbed produces a large catalog of products dedicated to improving the comfort
and posture of people at rest. Many Overbed products are made through the use of
shaped blocks in flexible polyurethane foam which are complemented by removable
fabric covers for easy and quick cleaning. The Overbed product range also extends
to the bedding sector by offering a series of polyurethane mattresses designed to
offer excellent performance in terms of comfort combined with the quality of the
materials with which they are produced.
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Overbed, Sitwell
www.overbed.it
Quando siamo seduti avviene un blocco dell’osso sacro ed una tensione lungo la
spina. L’osso sacro ed il coccige sono parti essenziali del meccanismo di pompa
che fa circolare il liquido cerebro spinale lungo la spina e attorno al cervello. Questa
pompa, grazie al cuscino Sitwell, rimane libera ed è immediata la sensazione di
liberazione e allentamento della pressione. Il cuscino Sitwell ha due fondamentali
caratteristiche: la forma, più alto dietro e più basso davanti che consente un
cambiamento della postura del bacino in modo tale da modificare la posizione della
curva della schiena a livello lombare, dando un beneficio molto più efficace dei
cuscini lombari attualmente in commercio.

When we are seated there is a blockage of the sacrum and a tension along the
spine. The sacrum and the coccyx are essential parts of the pump mechanism that
circulates the cerebrospinal fluid along the spine and around the brain. This pump,
thanks to the Sitwell cushion, remains free and the sensation of release and release
of pressure is immediate. The Sitwell pillow has two fundamental characteristics: the
shape, higher in the back and lower in the front that allows a change in the posture
of the pelvis in such a way as to modify the position of the curve of the back at the
lumbar level, giving a much more effective benefit than lumbar pillows. currently on
the market.
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