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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.

Cuneosit

Profilo Profile
Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in

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

Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore

espanso flessibile:

della produzione di poliuretano espanso flessibile.

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane

Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto

sector flexible foam:

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

Promotori - Produttori poliuretano espanso

Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers

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’

www.cires.it

www.nir-spa.it

www.olmogiuseppespa.com

www.orsafoam.it

www.pelma.it

www.sip-srl.it

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

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

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.covestro.com

www.poliuretano-e.it

www.evonik.com

www.borsodchem-group.com

www.dow.com

www.huntsman.com

www.repi.com

www.shell.com

Agglomerati Poliuretanici Flessibili
Flexible Polyurethane Agglomerates
www.orsafoamrebound.it
L’agglomerato poliuretanico è un materiale ottenuto dalla lavorazione di sottoprodotti
di poliuretano espanso flessibile (H) o di materia prima seconda derivante dal riciclo
di poliuretano espanso flessibile a fine vita (R) che vengono granulati e agglomerati
tra loro attraverso l’uso di opportuni leganti.
La vasta gamma di prodotti così ottenuti è caratterizzata da ottime proprietà di
isolamento acustico e termico che lo rendono idoneo a diversi campi di applicazione
quali: Edilizia, Sport, Pavimentazioni sportive, Automotive, Packaging, Zootecnia e
Calzatura. Disponibile con densità da 60 kg/m3 a 325 kg/m3 in diverse configurazioni
(blocchi, lastre, cilindri, rotoli e rotoli adesivizzati).

Polyurethane agglomerate is a material obtained from the processing of by-products
of flexible polyurethane foam (H) or secondary raw material deriving from the
recycling of flexible polyurethane foam at the end of its life (R) which are granulated
and agglomerated together through the use of suitable binders.
The wide range of products thus obtained is characterized by excellent acoustic and
thermal insulation properties that make it suitable for different fields of application such
as: Construction, Sports, Sports flooring, Automotive, Packaging, Animal husbandry
and Footwear. Available with densities from 60 kg / m3 to 325 kg / m3 in different
configurations (adhesive blocks, plates, cylinders, rolls and rolls).

Sustainability, Sostenibilità

nell’ottica dell’economia circolare, produce agglomerati (R) riciclando “materia
prima seconda” proveniente da poliuretano espanso flessibile a fine vita. Le due
trasformazioni danno un concreto e importante contributo al concetto di sostenibilità.
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espanso flessibile in agglomerati (H), evitandone il conferimento in discarica. Inoltre,
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l’ambiente, trasforma i propri sottoprodotti derivanti dalla produzione di poliuretano
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ORSA foam, che da sempre pone tra i suoi principali obiettivi il rispetto per l’uomo e per
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www.orsafoamrebound.it

ORSA foam, which has always placed respect for man and the environment among
its main objectives, transforms its by-products deriving from the production of

its life. The two transformations make a concrete and important contribution to the
concept of sustainability.
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recycling “secondary raw material” from flexible polyurethane foam at the end of
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Furthermore, with a view to the circular economy, it produces agglomerates (R) by

SpA

flexible polyurethane foam into agglomerates (H), avoiding their disposal in landfills.
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La seconda vita della plastica
The second life of the plastic
www.orsafoamrebound.it
Il marchio “Plastica Seconda Vita” è un sistema di certificazione ambientale di
prodotto, dedicata ai materiali ed ai manufatti ottenuti valorizzando i rifiuti plastici.
PLASTICA SECONDA VITA SOTTOPRODOTTO
Certifica i materiali plastici gestiti come sottoprodotti (ossia i residui e gli sfridi industriali
plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione che dalla trasformazione).
PLASTICA SECONDA VITA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Certifica il contenuto di riciclato e la rintracciabilità di materiali, semilavorati, manufatti
realizzati utilizzando dal 30 al 100% di polimeri derivati dai rifiuti della raccolta
differenziata o di altri circuiti post-consumo.

The “Plastic Second Life” brand is an environmental product certification system,
dedicated to materials and manufactured articles obtained from the valorisation of
by-products and plastic waste.
SECOND LIFE PLASTIC BY-PRODUCT
It certifies the plastic materials managed as by-products (i.e. the pre-consumer plastic
industrial residues and scraps deriving from both production and transformation).
SECOND LIFE PLASTIC FROM SEPARATE COLLECTION
It certifies the recycled content and the traceability of materials, semi-finished
products, manufactured using from 30 to 100% of polymers derived from waste from
separate collection or other post-consumer circuits.

Architettura e costruzioni
Architecture and construction
Rumori domestici, rumori del traffico, rumori prodotti dallo stile di vita generale. Oggi
l’inquinamento acustico è uno dei problemi più importanti da affrontare. ORSA foam
Divisione Rebound, leader nelle applicazioni di agglomerazione di espansi flessibili,
raggiunge eccellenti performance nel campo del comfort, mantenendo un’elevata
attenzione per l’ambiente, con un’ampia gamma di prodotti specifici e soluzioni
innovative per l’isolamento termico e acustico dell’ambiente abitativo.

Household noises, traffic noises, general lifestyle noises. Today, noise pollution is one
of the most important problems to be addressed. ORSA foam Rebound Division,
leader in flexible foam agglomeration applications, achieves excellent performance
in the field of comfort, while maintaining a high degree of attention to the environment,
with a wide range of specific products and innovative solutions for thermal and
acoustic insulation the living environment.

Attività sportive
Sports activities
Il shock pad di Orsa Rebound rappresenta uno dei sottofondi ideali per i pavimenti
sportivi di palestre, campi di pallavolo, pallacanestro, calcio indoor e outdoor. Il
sottofondo shock pad consente agli sportivi di ottenere prestazioni migliori con tutte
le condizioni ed in qualsiasi stagione.

The Orsa Rebound shock pad represents one of the ideal substrates for sports floors
in gyms, volleyball, basketball, indoor and outdoor football fields. The shock pad
underlay allows athletes to obtain better performance in all conditions and in any
season.

Automobilismo e trasporti
Automotive and transports
www.orsafoamrebound.it
I nostri prodotti nascono per rispondere alle esigenze strategiche e di mercato
dell’intero sistema per il confort acustico e di rivestimento della parte interna del
veicolo tra i quali:
• l’isolamento acustico dei veicoli e di tutti i sistemi con un’attenzione particolare alle
problematiche legate all’impiego di materiali eco-compatibili ed alla produzione di
componenti riciclabili:
• sistemi vani baule e sistemi sottotappeti abitacoli e suoi componenti;
• vasche ruote; isolamenti acustici e termici;
• sottosedili;e sottocuscini

Our products are created to meet the strategic and market needs of the entire system
for acoustic comfort and interior vehicle lining, including:
• the sound insulation of vehicles and all systems with particular attention to
issues related to the use of eco-friendly materials and the production of recyclable
components:
• trunk compartment systems and cockpit underlay systems and its components;
• wheel basins; acoustic and thermal insulation;
• under seats and under cushions

Imballaggio
Packaging
www.orsafoamrebound.it
Gli agglomerati di ORSA foam Divisione Rebound trovano applicazione anche nel
settore degli imballaggi e dei rivestimenti protettivi, in particolare vengono usati come
sistema di protezione contro gli urti, specialmente per carichi pesanti e delicati (vetro).
Grazie alla loro flessibilità, resistenza agli urti e lavorabilità possono essere creati
imballi in differenti spessori e particolari con ottime capacità protettive.

The agglomerates of ORSA foam Rebound Division are also used in the packaging
and protective coatings sector, in particular they are used as a protection system
against impacts, especially for heavy and delicate loads (glass). Thanks to their
flexibility, impact resistance and workability, packages in different thicknesses and
details with excellent protective capabilities can be created.

Zootecnia
Zootechnic
www.orsafoamrebound.it
Una gamma di prodotti che si collocano come soluzione ideale per il campo
zootecnico. I materassini per mucche, utilizzati prevalentemente nella stabulazione,
garantiscono resistenza, morbidezza e pulizia allo stesso tempo, migliorando le
condizioni di riposo, produttività e benessere degli animali.

A range of products that are the ideal solution for the zootechnical field. Cows mats,
mainly used in housing, guarantee resistance, softness and cleanliness at the same
time, improving the conditions of rest, productivity and well-being of the animals.

Allestimenti per eventi
Installations for events
www.orsafoamrebound.it
L’agglomerato di poliuretano può essere utilizzato come semilavorato strutturale
per realizzare particolari allestimenti per mostre, fiere e spazi pubblici e privati. La
sua particolare superficie, la possibilità di sceglire tra diverse colorazioni e spessori
costituisconn una opportunità per creare ambienti innovativi, morbidi e comfortevoli,
funzionali e riconoscibili.

The polyurethane agglomerate can be used as a structural semi-finished product
to create particular set-ups for exhibitions, fairs and public and private spaces. Its
particular surface, the possibility to choose between different colors and thicknesses
constitute an opportunity to create innovative, soft and comfortable, functional and
recognizable environments.

Calzature e moda
Footwear and fashion
www.orsafoamrebound.it
ORSA foam Divisione Rebound ha sviluppato numerosi prodotti agglomerati specifici
per la calzatura. Sulla base di schiuma poliuretanica elastica e multifunzionale,
offriamo una vasta gamma di soluzioni per il confort quotidiano della calzatura.
Grazie alla struttura del nostro poliuretano a celle aperte e all’elevato potere di
traspirabilità, l’umidità che viene prodotta può fuoriuscire come vapore. Il nostro
materiale è confortevole, traspirante, tranciabile e termoformabile; utilizzato nelle
solette sottopiede e nelle parti rivestite della scarpa, incrementa il valore di ogni
calzatura.

ORSA foam Rebound Division has developed numerous specific agglomerated
products for footwear. Based on elastic and multifunctional polyurethane foam, we
offer a wide range of solutions for the daily comfort of the shoe.
Thanks to the structure of our open-cell polyurethane and the high breathability,
the humidity that is produced can escape as steam. Our material is comfortable,
breathable, shear and thermoformable; used in the insole insoles and in the covered
parts of the shoe, it increases the value of each shoe.

Letto
Bedding
www.orsafoamrebound.it
L’evoluzione del poliuretano espanso che si ripropone in chiave riciclata, mantenendo
le stesse performace in termini di qualità e confort, diventa l’elemento distintivo e
fondamentale in un’ottica di economia circolare. L’utilizzo dell’agglomerato da scarto
di produzione o a fine vita come interliner per materassi è una scelta consapevole e
sostenibile per l’ambiente.

The evolution of polyurethane foam that is proposed in a recycled key, maintaining
the same performance in terms of quality and comfort, becomes the distinctive and
fundamental element in a circular economy perspective. The use of agglomerate
from production waste or at the end of its life as an interliner for mattresses is a
conscious and sustainable choice for the environment.

Arredamento
Furnishing
www.orsafoamrebound.it
Divani e poltrone dal design circolare! L’agglomerato di poliuretano è un valido
alleato nella progettazione e realizzazione di imbottiture nel settore dell’arredamento.
Si ottiene così un prodotto funzionale, di alto valore estetico, che rispetta le nuove
logiche della Green economy.

Sofas and armchairs with a circular design! The polyurethane agglomerate is a
valuable ally in the design and manufacture of padding in the furniture sector. The
result is a functional product, of high aesthetic value, which respects the new logic of
the Green economy.

Interni
Interiors
www.orsafoamrebound.it
Con le lastre e i blocchi in poliuretano rigenerato è possibile ripensare la forma e
l’estetica degli ambienti interni creando soluzioni abitative nuove ed originali nelle
quali colori e materiali diversi si fondono in armonia.

With the slabs and blocks in regenerated polyurethane it is possible to rethink the
shape and aesthetics of the interiors, creating new and original living solutions in
which different colors and materials blend in harmony.
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