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STRATEGIE PER SFRUTTARE LE POTENZIALITÀ 
DEL POLIURETANO CON UN RIDOTTO IMPATTO SULL’AMBIENTE.

STRATEGIES TO EXPLOIT POLYURETHANE’S POTENTIAL, 
WITH A REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT.
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A forerunner of the eco-sustainable operative 
philosophy back in 1974 - the year of its 
foundation - Ilpo has always worked paying 
special attention to the environmental 
aspects. Specialized in the processing of rigid 
and flexible polyurethane, it has applied pro-
ductive strategies, from Life Cycle Analysis to 
the search for appropriate technologies, in 
order to make eco-compatibility a further 
added value to the potential of this versatile 
material.

Reducing the impact
“At the beginning - says Alberto Marani, head 
of production in the company - the decade 
long industrial vocation and the environmen-
tal awareness has lead Ilpo to anticipate 
some standards, using for instance foamed 
polyurethane free of CFC and, subsequently, 
on the in-mould coating lines we shifted from 
the standard procedure, that had always been 
based on solvent, to solutions with water-
based solvents. Polyurethane products suffer 
from a mistaken image that considers them 
‘poorly green’, due to an insufficient evalua-
tion of the various factors that contribute to 
the environmental impact. It is true that in 
order to be reused, the pieces at the end of 
their life cycle should indeed be ground and 
used as inert fillers in niche productions: a 
quite unlikely path that would in all cases 
absorb a very small percentage of material.
However, I believe that in order to define a 
product as having a ‘low environmental 
impact’ it is necessary to go beyond its 
recyclability. It is essential to evaluate the 
entire product life path, from the raw mate-
rial to its production and use by the user, up 
to its final disposal”.

Versatilità 
in ‘verde’

Antesignana della filosofia operativa ecoso-
stenibile, fin dal lontano 1974 – anno della 
sua fondazione - Ilpo ha sempre operato con 
una particolare attenzione per gli aspetti di 
carattere ambientale. Specializzata nella 
lavorazione del poliuretano rigido e flessibi-
le, ha applicato strategie produttive, dalla 
Life Cycle Analysis alla ricerca di tecnologie 
adeguate, al fine di rendere l’ecocompatibi-
lità un ulteriore valore aggiunto alle poten-
zialità di questo versatile materiale.

Ridurre l’impatto 
“All’inizio – afferma Alberto Marani, 
Responsabile di Produzione dell’azienda – è 
stata la vocazione industriale decennale e 
l’attenzione per l'ambiente a portare Ilpo ad 

‘Green’ versatility

1.Il carrello sviluppato 
da Ilpo per il settore 

ospedaliero.
2. I diversi componenti 

del carrello sono stati realizzati in 
poliuretano rigido 
colorato in massa.

1. The trolley developed 
by Ilpo for the hospital sector.

2. The various trolley 
components have been

 made in rigid 
polyurethane, 

coated in mold.
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anticipare alcune norme impiegando ad 
esempio poliuretani espansi esenti da CFC e, 
successivamente, sulle linee con verniciatura 
in stampo (in-mould-coating) a virare dalla 
tecnica standard, da sempre a base solven-
te, a soluzioni con solvente acquoso.
I prodotti in poliuretano soffrono di un’im-
magine erroneamente considerata poco 
‘verde’, a causa di un’insufficiente valuta-
zione dei vari fattori che concorrono all’im-
patto ambientale. È vero che per essere riu-
tilizzati, i pezzi a fine vita dovrebbero infat-
ti essere triturati e usati come carica inerte 
in produzioni di nicchia: una strada piuttosto 
improbabile che assorbirebbe comunque una 
ben piccola percentuale di materiale.
Tuttavia, sono convinto che per definire un 
prodotto ‘a basso impatto ambientale’ sia 
necessario andare oltre la sua riciclabilità. 
È indispensabile valutare l’intero percorso di 
vita del pezzo, dalla materia prima alla sua 
produzione all’impiego presso l’utente fino 
allo smaltimento finale”.

Un percorso virtuoso
“Fin dalle fasi di progettazione è importante 
pensare il prodotto per ottimizzare le risor-
se che concorrono alla sua realizzazione. – 

A virtuous path
“From the very design stages it is important 
to think about the product in order to opti-
mize the resources that contribute to its 
realization. - says Umberto Testoni, com-
mercial director for Italy - In Ilpo for instan-
ce, we always carry out a study of the fini-
shed elements (F.E.M.) so as to use the mini-
mum amount of material in compliance with 
the standards the product will have to 
respect. This also determines an economic 
saving that is certainly appreciated by custo-
mers. Comparing two similar parts designed 
by the company in different times one 
would see how the product designed with 
the aid of FEM proves immediately lighter, 
and on the long run more durable: the 
result is an environmental impact that is 
about half compared to the similar piece 
designed without resorting to such design 
methodology. For what concerns the mol-
ding stage, polyurethane components are 
favored compared to those in thermoplastic 
materials because their production requires 
much lower energy consumption. Despite 
the fact that in Ilpo many processes have 
been automated, temperatures and pressure 
at stake are much lower and handling devi-
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3. Il ricorso al poliuretano 
ha permesso di integrare 

più soluzioni, facilitare 
l’assemblaggio delle parti 

e migliorare la funzionalità 
del prodotto.

3. The use of polyurethane 
has enabled to integrate 

many solutions, facilitate 
the assembly of the parts 

and enhance the product’s 
functionality.

prosegue Umberto Testoni, commerciale 
Italia, - In Ilpo, ad esempio, eseguiamo sem-
pre uno studio agli elementi finiti (F.E.M.) in 
modo da utilizzare la quantità minima di 
materiale nel rispetto delle normative che il 
prodotto dovrà rispettare. Ne consegue 
anche un risparmio economico senz’altro 
apprezzato dai clienti. 
Confrontando due parti simili progettate 
dall’azienda in epoche diverse si vedrebbe 
come il prodotto progettato con l’ausilio del 
FEM nell’immediato si rivela più leggero e 
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UN CARRELLO DI SALUTE
Un esempio concreto delle potenzialità appli-
cative del poliuretano è dato da un carrello 
per il servizio ospedaliero, recentemente rea-
lizzato da Ilpo per un’importante azienda di 
attrezzature medicali. “Attraverso una fattiva 
collaborazione con l’ufficio tecnico del cliente 
– spiega Umberto Testoni – abbiamo ottimizza-
to l’idea iniziale in funzione del ricorso al 
poliuretano rigido. In particolare, la vernicia-
tura in stampo comporta delle considerazioni 
di carattere geometrico importanti. In questo 
tipo di tecnologia, infatti, si opera all’inverso 
rispetto alla verniciatura eseguita sul prodotto 
finito e questo ribaltamento di prospettiva può 
determinare vantaggi notevoli. Ad esempio, la 
verniciatura di parti concave difficilmente rag-
giungibili con il metodo a liquido può diventare 
assolutamente facile se realizzata con la tecni-
ca IMC dove le stesse superfici, fatte sull’im-
pronta, sono convesse. Un altro vantaggio 
significativo offerto dal poliuretano riguarda la 
possibilità di integrare più soluzioni in un solo 
particolare. Nei cassetti del carrello, ad esem-
pio, abbiamo sì costampato degli inserti metal-
lici per fissare le rotelline di scorrimento del 
cassetto, ma le guide sono state ricavate 
direttamente dallo stampo. Rispetto ad altre 
tecnologie in uso in questo settore, il poliure-
tano consente di ottenere tolleranze molto più 
ristrette, che si traducono in minori problemi 
in fase di assemblaggio: in questo carrello ha 
agevolato il fissaggio dei pannelli estrusi e il 
montaggio di top e cassetti. Il poliuretano con-
sente inoltre di realizzare componenti a spes-
sore variabile: per ovviare alla difficoltà di 
superare i gradini, che negli ospedali hanno 
misure standard, con l’ausilio del FEM abbiamo 
previsto una maggiorazione degli spessori che 
consentono di sopportare tali sollecitazioni 
anche quando il carrello è pieno. Si tratta 
complessivamente di un progetto molto ambi-
zioso e versatile il cui positivo risultato ha per-
messo al cliente di ‘aggredire’ un settore par-
ticolarmente articolato e competitivo”.

A TROLLEY OF HEALTH
A concrete example of the application poten-
tial of polyurethane has been provided by a 
trolley for hospital service, recently made by 
Ilpo for a major company of medical equip-
ment. “Through a profitable collaboration 
with the customer’s technical office - says 
Umberto Testoni - we have optimized the ini-
tial idea linked to the use of rigid polyu-
rethane. In particular, in mold coating 
implies important considerations on geome-
tries. In this kind of technology, one operates 
in the opposite way compared to painting 
performed on the finished product and this 
overturning of perspective can determiner 
great advantages. For instance, the coating 
of hollow parts that are difficult to reach 
with the liquid method can become absolute-
ly easy if performed with the IMC method, 
where the surfaces themselves made on the 
impressions, are hollow.
Another significant advantage provided by 
polyurethane involves the possibility of inte-
grating several solutions in a single detail. In 
the trolley drawers for instance, we have co-
molded metal inserts to secure the sliding 
wheels of the drawer, but the guides have 
been derived directly from the mold. 
Compared to other technologies used in this 
sector, polyurethane allows achieving much 
narrower tolerances that translate into fewer 
problems during the assembly stage: for this 
trolley, it has facilitated the fastening of 
extruded panels and the assembly of top and 
drawers. Polyurethane also makes it possible 
to realize components with variable sections: 
to solve the difficulties in overcoming the 
steps, which in hospitals have standard mea-
sures, with the aid of FEM we have included 
an increase in the sections that allow with-
standing such stress even when the trolley is 
full. On the whole,  it is a very ambitious and 
versatile project, in which the positive result 
has allowed the customer to ‘attack’ a very 
articulated and competitive sector”.

ces are used rather that real presses. By 
evaluating all these aspects, a standard 
component of industrial design, such as for 
instance the side of a coffee machine for 
bars, made in polyurethane could have a 50 
% lower environmental impact compared to 
its equivalent manufactured in thermopla-
stic material. Even in terms of product life, 
polyurethane proves beneficial; its mechani-
cal and thermal resistance, the low embrit-
tlement in time makes the finished product 
very durable. 
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nel lungo periodo più duraturo: ne risulta un 
impatto ambientale all’incirca dimezzato 
rispetto all’analogo pezzo progettato senza 
ricorrere a tale metodologia progettuale.
Per quanto riguarda la fase di stampaggio, i 
componenti in poliuretano sono avvantaggia-
ti rispetto a quelli in materiale termoplasti-
co poiché la loro produzione richiede un 
consumo di energia decisamente inferiore. 
Nonostante in Ilpo molti processi siano stati 
automatizzati, le temperature e le pressioni 
in gioco sono molto più basse e vengono 
usati dei movimentatori più che delle vere e 
proprie presse. 
Valutando tutti questi aspetti, un compo-
nente standard dell'industrial design come, 
ad esempio, il fianco di una macchina da 
caffè da bar, realizzato in poliuretano 
potrebbe avere un impatto ambientale infe-
riore al 50% rispetto al suo equivalente fab-
bricato in materia termoplastica. 
Anche in termini di vita del prodotto il 
poliuretano si rivela vantaggioso: la sua resi-
stenza meccanica e termica, il basso infragi-
limento nel tempo rendono il prodotto finito 
molto durevole.
Un aspetto critico della lavorazione del 
poliuretano rigido riguarda invece la verni-
ciatura, tradizionalmente eseguita ‘a liqui-
do’. Ciò comporta, a posteriori, la formazio-
ne di fanghi che devono essere trattati e 
smaltiti come rifiuti pericolosi. 
Per questo Ilpo ha scelto di adottare la colo-
razione in massa e la verniciatura nello 
stampo con prodotti a base d’acqua che non 
generano problematiche di smaltimento. 

3.
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4. Vista dall’alto.

4. View from the top.
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A critical aspect in rigid polyurethane proces-
sing involves painting traditionally performed 
with ‘liquid’. This implies, in hindsight, the 
formation of muds that must be treated and 
disposed as hazardous waste. For this reason 
Ilpo has decided to implement in-mold coating 
and painting in the mold with water-based 
products that don’t cause disposal problems. 
Furthermore, this kind of finish has lower 
costs compared to conventional painting used 
for polyurethane. The resulting product is 
surely modified, with new and different featu-
res, but if the customer accepts and enhances 
these new properties in virtue of the item he 
intends to realize, he may achieve an effective 
result at a more convenient price,… and let’s 
talk about the end of the life cycle when the 
product must be disposed. Although made in 
thermoplastic recyclable material most of the 
objects are assembled by automatic systems. 
Hence it is very unlikely to think that at the 
end of their use they will be disassembled and 
their components made of different materials 
sorted out to be correctly conferred to the 
recovery centers. The probabilities of recycling 
increase in the event of single-material items 
which however are more expensive precisely 
because of the greater complexity required by 
a solution in a single plastic material. In this 
sense, Ilpo believes that pursuing a correct 
policy of environmental respect, using less 
energy and fewer materials and using water-
based paints can, eventually, make the pro-
duct in polyurethane more eco-friendly than 
similar articles in thermoplastic material. 
Furthermore, this ‘eco-virtuous’ productive 
path implies real savings that translate into an 
economic advantage for the customer and for 
the competitiveness of his products”.

o

4.

Inoltre, questo tipo di finitura ha costi infe-
riori rispetto alla verniciatura convenziona-
le usata per il poliuretano. 
Il prodotto risultante è senz'altro modifica-
to, con nuove e differenti caratteristiche, 
ma, se il cliente accetta e valorizza queste 
nuove proprietà alla luce dell’articolo che 
intende realizzare, può ottenere un risulta-
to efficace ad un prezzo più conveniente.
... ed arriviamo al capitolo ‘fine vita’, 
quando il prodotto deve essere smaltito. 
Anche se realizzati in materiale termopla-
stico, riciclabile, la maggior parte degli 
oggetti sono assemblati, spesso mediante 
sistemi automatici. 
È quindi poco verosimile pensare che al ter-
mine del loro utilizzo vengano disassembla-
ti, smontati nei componenti di diverso 
materiale per essere correttamente confe-
riti ai centri di recupero. 
Le probabilità di riciclo aumentano nel caso 
degli articoli monomateriale, che però 
spesso sono più costosi proprio per la mag-
giore complessità richiesta da una soluzione 
in un unico materiale plastico.
In tal senso, Ilpo ritiene che perseguire una 
corretta politica di rispetto ambientale, uti-
lizzare meno energia e meno materiali, e 
impiegare vernici a base acqua possa ren-
dere, a conti fatti, il prodotto in poliureta-
no più ecosostenibile di analoghi articoli in 
materiale termoplastico. 
Inoltre, questo percorso produttivo ‘ecovir-
tuoso’ comporta risparmi reali che si tradu-
cono in un vantaggio economico per il 
cliente e per la competitività dei prodotti”. 

o


