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Introduzione

“Poliuretano è qualità” presenta in ciascun numero una delle molteplici caratteristiche 

del poliuretano espanso flessibile, un materiale versatile e con molte qualità che 

vengono valorizzate nei diversi settori di applicazione.

Conoscere a fondo le qualità intrinseche del poliuretano è un fattore fondamentale 

per progettisti e produttori che possono sfruttare a fondo le tante possibilità offerte a 

livello prestazionale ed aggiungere nuove applicazioni alle tante già presenti a livello 

industriale. Per coloro che operano nel mondo della distribuzione, approfondire 

la conoscenza del materiale contribuisce a rendere più completa la strategia di  

comunicazione e vendita dei prodotti realizzati in poliuretano.

Grazie alla collaborazione interdisciplinare con importanti Centri di Ricerca, 

Università di primaria importanza ed esperti del settore, ogni numero rappresenta 

un approfondimento scritto corredato da disegni ed immagini.



Profilo 

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 affiancatenel 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. 

Sviluppatosi inizialmente come progetto orientato a migliorare la conoscenza del 

poliuretano espanso flessibile presso gli operatori della distribuzione, Poliuretano E’ 

ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, coinvolgendo in maniera 

sempre più intensa le aziende che producono prodotti industriali in poliuretano, 

dall’arredamento all’imballaggio. 

Poliuretano E’ promuove una ampia serie di iniziative per la diffusione della cultura 

sul materiale poliuretanico, che comprendono l’organizzazione di mostre e 

presentazioni a tema, conferenze dedicate ad approfondire le diverse tematiche 

relative al poliuretano, incontri di formazione con i rivenditori e la pubblicazione di 

ricerche e documentazione sul tema.

www.poliuretano-e.it



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

espanso flessibile:

www.cires.it

Promotori - Produttori poliuretano espanso 

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi

www.nir-spa.it www.orsafoam.it www.pelma.it www.sip-srl.it 

www.covestro.com www.evonik.com www.borsodchem-group.com www.dow.com www.huntsman.com www.repi.com

www.olmogiuseppespa.com

www.shell.com



Le pratiche corrette per la manutenzione 

Molto spesso i clienti hanno idee abbastanza confuse o divergenti circa 
i modi corretti per mantenere ed utilizzare un materasso in poliuretano 
espanso flessibile? Quali indicazioni possiamo fornire? 

Commissione Tecnica di AIPEF – Aziende Italiane Poliuretani Flessibili

La manutenzione del proprio materasso in poliuretano espanso flessibile rappresenta 

una operazione determinante per poter ottenere il massimo delle prestazioni possibili 

nel maggior arco temporale. Da questo punto di vista, possiamo considerare almeno 

due momenti fondamentali nel ciclo di vita del materasso. 

Il primo periodo ha inizio con l’acquisto del prodotto: durante i primi mesi di utilizzo 

del nuovo materasso è consigliabile girarlo testa/piedi e sopra/sotto almeno un paio 

di volte al mese al fine di permettere un assestamento equilibrato. 

Il secondo momento comprende invece tutti gli anni di utilizzo effettivo del materasso: 

in questo lasso di tempo è consigliabile areare il materasso, in particolare lasciandolo 

scoperto e rovesciato. Inoltre, nel caso di spostamenti e/o traslochi, è opportuno non 

arrotolare né piegare il materasso per periodi prolungati in quanto le deformazioni 

che si generano potrebbero comprometterne la struttura interna.



Suggerimenti per una corretta manutenzione del materasso

Arieggiare correttamente la camera da letto Ribaltare periodicamente il materasso

Sfilare e lavare la copertura Sostituire e lavare periodicamente le coperte



Foam-It, sistema di sedute in poliuretano riciclato
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Sostenitori


