
POLIURETANI
 STAMPI E STAMPAGGIO



La Politecnica s.r.l. è stata fondata nel 1998 da managers e tecnici con 
esperienza ventennale nella progettazione e costruzione di poltrone 
per autobus, treni, navi e di complementi in poliuretano flessibile e 
integrale per settori che vanno dall’arredamento all’industria 
meccanica, medicale ed automotive.

AZIENDA SERVIZI

• ANALISI E STUDI DI FATTIBILITÀ;

• REALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE,
 COMPLETAMENTO E REVISIONE
 DI PROGETTI NUOVI O ESISTENTI 
 CURANDO ANCHE LA
 COSTRUZIONE DI STAMPI;

• REALIZZAZIONE PROTOTIPI 
 E PRE-SERIE;

• REALIZZAZIONE 
 E INDUSTRIALIZZAZIONE 
 DEL PRODOTTO;

• MANUTENZIONE E CUSTODIA 
 DEGLI STAMPI PRESSO 
 IL NOSTRO STABILIMENTO.



PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE 
PER CONTO TERZI 
DI PARTICOLARI 
IN POLIURETANO:
• FLESSIBILE, anche con la 
   tecnologia del sottovuoto,
• SEMIRIGIDO integrale 
  autopellante anche colorato 
  in massa.

PROGETTAZIONE 
E REALIZZAZIONE 
DELLE STRUTTURE 
INTERNE IN ACCIAIO, 
IN MATERIALE TERMOPLASTICO 
O LEGNO, 
con possibilità di tappezzare 
con molteplici tipi di rivestimento.
I sistemi poliuretanici utilizzati sono 
stati appositamente formulati in 
collaborazione con i maggiori 
produttori mondiali per ottenere le 
migliori prestazioni per ogni esigenza 
e sono certificati secondo le più severe 
norme per la combustione, 
emissione fumi e nocività.



GRAZIE A MACCHINARI 
DI ULTIMA GENERAZIONE, 
OGNI PRODOTTO È STAMPATO 
CON I PARAMETRI MACCHINA 
OTTIMALI:
ISO-POL, peso, portata, emulsione, 
temperature dei materiali 
e temperature degli stampi.
Tutta la produzione dello stampaggio 
in flessibile è sottoposta a degasaggio 
tramite l’utilizzo di autoclave avente 
la funzione di ammorbidire 
ed omogeneizzare la gomma.

IL POLIURETANO 
È UN POLIMERO 
ESTREMAMENTE VERSATILE 
CHE PERMETTE DI OTTENERE
UNA VASTA GAMMA 
DI PRODOTTI PER GLI IMPIEGHI 
PIÙ DISPARATI. 
È resistente, funzionale, polivalente, 
isolante, verniciabile e perfettamente 
integrabile con tutti i materiali. 
Il poliuretano rigido è un materiale 
dall’elevato contenuto tecnico ed 
estetico.

Le applicazioni di articoli in poliuretano rigido e flessibile stampato sono molteplici e vanno 
dall’ arredamento d’interni, biomedicale e odontoiatria, design industriale, illuminazione, 

estetica, fitness, fino ai componenti per macchinari industriali e agricoli. 
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Politecnica s.r.l.
Via Liguria, 46 - 60030 
Monsano (An) Italy
Tel. +39 0731.619116
info@politecnicasedili.it
www.politecnicasedili.it


