
Dal 22 al 26 Gennaio 2019
Via Schiaffino 25, Milano

Martedì - Sabato  h. 11.00 - 18.00     

Open Day 22.01.2019   h. 10.00 - 16.00

MondoPelma 
L’evoluzione del Poliuretano Espanso Flessibile 



Comunicato stampa

MondoPelma rappresenta una nuova tappa nel percorso di ricerca che Pelma sta 

compiendo in questi anni per promuovere la qualità dei propri materiali e valorizzarne la 

ricerca.

MondoPelma rappresenta una “fotografia in movimento” degli elementi chiave che 

contraddistinguono Pelma nell’ambito della produzione di Poliuretani Espansi Flessibili. 

E’ una “fotografia” in quanto ritrae lo stato dell’arte dell’azienda in questo preciso momento, 

raccontandone il contesto produttivo ed i materiali di riferimento. 

E’ “in movimento” in quanto fotografa una situazione in continua evoluzione che apre la 

strada a prossimi sviluppi sia nell’ambito dei prodotti che delle applicazioni.

Profilo aziendale

Pelma nasce nel 1962 e sin dagli inizi ha mirato a costruire di sé un’immagine moderna e 

dinamica sino a rendere il proprio nome sinonimo di qualità ed affidabilità. 

La nostra ambizione è poter offrire ad ogni cliente un servizio personalizzato. 

Una “Questione di Forma…e di Sostanza” questa è la filosofia che caratterizza i prodotti Pelma 

e che ci ha permesso di migliorare la ricerca ed il servizio. Il nostro inpegno ci ha condotto 

alla realizzazione di un sogno: Pelma è oggi in grado di affrontare le complessità del mercato 

grazie alla preparazione professionale di uomini e donne che insieme hanno creduto ad una 

sfida. 

Pelma è il nostro modo di progettare il futuro vivendo l’oggi senza dimenticare il passato. 

Pelma è consapevole che solo la giusta coniugazione tra risorse umane e tecnologia potrà 

garantirle di guardare al futuro con fiducia e sicurezza.

Da sempre attenta al rispetto all’ambiente, al di là di quanto imposto dalle leggi, Pelma ha 

installato il VPF (Variable Pressure Foaming), un impianto completamente automatizzato che 

sposta ancora più in avanti i limiti dei Poliuretani Espansi eliminando totalmente ogni agente 

espandente ausiliario (CFC/HCFC, cloruro di metilene, CO 2, ecc.), ottenendo un materiale 

espanso con sola acqua, che risulta totalmente ecocompatibile e riciclabile. L’utilizzo di 

questo sofisticato sistema permette inoltre di realizzare schiume con migliori proprietà 

fisico-meccaniche, con un miglioramento della stratigrafia rispetto agli standard, e con una 

maggiore costanza nel tempo.



Riferimenti

MondoPelma è una rassegna realizzata in collaborazione con Air Track Italia, Baldiflex, 

Banale, Baratti antichità, Broggini, Buoninfante, Fast, Felicerossi, Giovannetti, La Montina, 

Materassificio Montalese, MST, Niagara giocattoli, Noisenjoy, PerDormire, Obicà, Overbed, 

Recreo, spHaus

Fotografie Pelma : Angelo Alghisi

Progetto Allestimento : Studio Giovanetti

Pubbliche Relazioni :  Encanto Public Relations

roberto.gazzini@encantopr.it
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