Poliuretano in mostra a Milano
MondoPelma porta nella capitale del design lâ€™evoluzione del poliuretano espanso
flessibile nel mondo dellâ€™arredo.
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Da oggi fino al 26 gennaio si tiene a Milano (Via Schiaffino)
MondoPelma, mostra evento organizzata dalla società
Pelma per valorizzare la ricerca e la qualità del poliuretano
espanso flessibile.

La società bresciana, attiva da mezzo secolo nella produzione di poliuretano espanso flessibile,
si propone di presentare non solo la storia di un’azienda attraverso i propri prodotti, ma la
continua evoluzione di un materiale, il poliuretano, che oggi come non mai è aperto a futuri
sviluppi sia nell’ambito dei prodotti sia delle applicazioni.
Non più quindi solo poliuretano convenzionale o ad alta resilienza per il mercato degli imbottiti o
il “viscolelastico” che ha dato un’evoluzione epocale al settore del bedding, ma anche
poliuretani dalle caratteristiche innovative, che resistono all’acqua, o che si rinfrescano al
contatto con il calore del corpo. Materiali che aprono la strada a nuovi mercati e nuove
applicazioni, tra le altre, l’imballaggio, il medicale, il personal care, lo sport, l’isolamento
acustico.
Per la giornata inaugurale della mostra - martedì 22 gennaio alle ore 10.30 - si terrà un incontro
che, oltre a Marco Pelucchi - Amministratore Delegato di Pelma - vedrà la partecipazione di
Angelo Bonsignori, Direttore Generale Federazione Gomma Plastica. In questa occasione sarà
presentato un focus sull’ andamento del settore globale dell’imbottito e dei materassi curato da
CSIL, centro indipendente di ricerca economica che analizza da oltre 35 anni il settore
dell’industria del mobile.
In chiusura di mattinata, la case history della società Banale, una start up innovativa, che
proprio grazie al poliuretano ha realizzato uno dei sui prodotti più performati, un cuscino da
viaggio con tre diverse funzioni: cuscino da avvolgere intorno al collo per i viaggi in aereo,
ripiegato come cuscino da scrivania, o legato come topper per rendere più comodo il cuscino di
un hotel.
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