
`poliuretano e
qualità
le molteplici caratteristiche del 
poliuretano espanso flessibile

Pulire i materassi in 
poliuretano espanso flessibile 



La rimozione delle macchie sul materasso è possibile attraverso diversi procedimenti



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



Pulire i materassi in poliuretano espanso flessibile 

Ancora oggi sono in molti quelli che sostengono che i materassi in 
poliuretano espanso flessibile si possano pulire solo con l’impiego di 
appositi pulitori a vapore; altri ancora sostengono che non siano trattabili. 

Commissione Tecnica di AIPEF – Aziende Italiane Poliuretani Flessibili

La pulizia del materasso va condotta attraverso una adeguata metodologia per 

evitare di arrecare danni alla sua struttura micro cellulare o creare indesiderati 

effetti contrari. In particolare, è sconsigliato 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 della struttura 

interna. E’ inoltre preferibile l’impiego di spazzole aspiranti a bassa potenza anziché 

il battipanni che crea urti di maggiore entità.

La pratica di lavare il materasso in poliuretano in autoclave è generalmente adottata 

solo in ambito ospedaliero, dove la necessità di sanificare il poliuretano è strettamente 

legata all’esigenza di mantenere il prodotto pulito e salubre nel tempo. Per quanto 

riguarda 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.

 



Le principali modalità per rimuovere macchie di liquidi presenti sul materasso

Rimozione del liquido tramite aspirazione Asciugatura con panno del liquido in superficie

Smacchiatura con appositi prodotti Pulizia con bicarbonato di sodio e acqua

 



Foam-It, sistema di sedute in poliuretano riciclato







poliuretano è
un progetto promosso da

Promotori

Sostenitori


