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40 years experience in the
field of polyurethanes has
enabled the company to
develop the technology of
production of details colored
in the mass and painted in
the same mould, even for 
stiff and compact products.

Parlare di poliuretano e di ILPO è quasi una tautolo-
gia: dal 1967 l’azienda è infatti specializzata nella

trasformazione di questo materiale sia esso rigido, inte-
grale o flessibile.
Tale competenza è posta a disposizione del cliente che
viene supportato lungo l’intero percorso di sviluppo del
prodotto, attraverso un fattivo rapporto di partnership.
A partire dalla fase iniziale di concept, Ilpo suggerisce
soluzioni e accorgimenti da apportare al progetto per
migliorare le prestazioni finali del pezzo e agevolarne la
produzione. Una volta definito il progetto in ogni det-
taglio, l’azienda si occupa della progettazione e costru-
zione delle attrezzature e degli stampi necessari alla
realizzazione del pezzo, accompagnando il cliente fino
all’ottenimento del prodotto finito.

Talking about polyurethane and ILPO is almost a tauto-
logy: since 1967 the company is indeed specialized in the

processing of this material be it rigid, self-skinning or flexible.
Such expertise is offered to the customer who is supported
along the entire product development cycle, through a profita-
ble partnership relationship. Starting from the initial concept
stage, Ilpo suggests solutions and details to be implemented to
the project in order to enhance final part performances and
facilitate its production. Once the project has been defined in
every detail, the company deals with design and construction

Un’esperienza quarantennale
nel campo dei poliuretani ha
permesso di sviluppare la
tecnologia della produzione di
particolari colorati in massa e
verniciati nello stampo anche
per il rigido compatto.
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IL COLORE DENTRO E FUORI
COLOR INSIDE AND OUTSIDE
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Fondamenti di versatilità

Utilizzando materie prime specificamente formula-
te, ILPO produce cinque famiglie di poliuretani,
ognuna delle quali è contrassegnata da un marchio
registrato che evidenzia la continuità tra il nome
dell’azienda e il materiale. “Oltre ad essere realizzati
secondo le normative internazionali di salvaguardia
ambientale, - afferma Paolo Marani, Direttore
Generale della Ilpo Divisione Integrali SpA - i
nostri poliuretani sono formulati per fornire un’ele-
vata resistenza alla fiamma, in conformità con i più
severi standard adottati nei diversi campi applicati-
vi, quali le certificazioni UL statunitensi utilizzate
nel mondo delle materie plastiche. Ilpodur® e
Ilpostrong® rappresentano le due tipologie di poliu-
retano rigido adatte alla produzione di parti verni-
ciate, anche di grandi dimensioni, in grado di supe-
rare i test di comportamento al fuoco UL-94 con
grado V-0. Al proposito sottolineo che ILPO è l’uni-
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of equipment and molds needed to realize the part, accom-
panying the customer until achieval of the final product.

Tenets of versatility

Using specifically formulated raw materials, ILPO manu-
factures five families of polyurethanes, each of which is
distinguished by a registered trademark that emphasizes the
continuity between corporate name and material. “Besides
being manufactured in compliance with international
regulations for environmental protection says Paolo
Marani, general manager of Ilpo Divisioni Integrali Spa,
our polyurethanes are formulated to provide great flame
resistance following strictest standards implemented in the
various application fields such as American UL certifica-
tions used in the world of plastic materials. Ilpodur and
Ilpostrong represent the two typologies of rigid polyurethane
suitable for production of painted parts, even large ones,
capable of passing tests on behavior with fire UL-94, with
V-O grade. To this regard I point out that ILPO is the only

ca azienda italiana, produttrice di manufatti in
poliuretano rigido stampato, ad essere “recognized”
dagli UL, così come in tal senso unici risultano i
due poliuretani rigidi Ilpodur ed Ilpostrong, che
sono “listed” direttamente dagli UL (su richiesta del
cliente, se si tratta di manufatti non verniciati a
liquido, possiamo anche apporre in stampo il mar-
chio       , che contraddistingue i componenti con-
formi alla norma UL). La versione rigida compatta,
Ilpostrong, è caratterizzato da una notevole resisten-

Quadro da cantiere portatile Energy Box prodotta da ILPO
per Palazzoli. 

Sgabelli in poliuretano compatto Ilpostrong®.

Scocca IKS, seduta per spazi collettivi.

®

The portable site Energy Box made by Ilpo for Palazzoli. 

Stools made out of compact Ilpostrong® polyurethane.

IKS frame, seating for public areas.

2. 3.
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A Italian company, manufacturer of products in rigid molded
polyurethane which is recognized by UL, just like unique
are the two rigid polyurethane Ilpodur and Ilpostrong that
are ‘listed’ directly by UL (we can introduce in mould the     

mark, on the customer ‘s request, in no-liquid paint
articles only). The rigid compact version, Ilpostrong features
great mechanical resistance, accurate esthetic properties and
provides interesting global performances. Hence it can be
used to manufacture shells and bodies that join a resistant
supporting structure to an esthetically pleasant surface.
Instead Ilpodur represents the rigid foamed version: in vir-
tue of its ability to follow most creative forms, in the geo-
metry and thickness, and to be made precious with most
varied surface finish, this materials is especially useful in
production of coating and carter as well as rigid structural
components. In the family of self-skinning polyurethanes we
find Ilposkin®, black, and Ilpocolor ® achievable in different
colors; they are both free of foaming agents hazardous for the
ozone layer. In these two materials resistance to abrasion
combines with great softness and a feeling of comfort. This
combination is especially appreciated in the furnishing sec-
tor, above all in complements that must show an engaging
tactile pleasantness. Ilpoflex® completes the productive range,
specifically studied for cold molding of flexible foams for fur-
nishing, available in the formulations with flame resistance
in class 1 IM following CSE-RF-4/83 (UNI 9175) or class
‘crib 5’ following BS 5852.

A dress for rigid ones

On the basis of coating technologies implemented to self-
skinning and self-pelling polyurethanes Ilpo divisione
Integrali has developed In Mould coating technology for rea-
lization of colored parts in rigid polyurethane, especially for
the compact one given its use destination. “This technology,
says Marani, includes pre-coloring of the material mass and
a subsequent application in the mold of special water-based
paints provided with ‘Life’ brand issued by the European
commission for environmental protection. These paints have
been formulated so that they don’t interfere with very fast
cycles used for polyurethane processing. In this way a coating
is created on the mold surface that adheres perfectly: the sub-
sequent mold closing and injection stages effectively seal the
coating the mass to the point of making it an integral part
of the piece. Since the polyurethane base and the paint are
completely compatible, a chemical bond is created between
the coating and the media that has no risk of detachment.
According to our experience this technology has proved to
provide great adhesion, ability to resist in time without cau-
sing paint desquamation.  This coating confers great surface
homogeneity, protection against oxidation of the under-lying
material and enhanced resistance to UV rays. A further
advantage of this technology includes cost reduction. Indeed

za meccanica, accurate proprietà estetiche e fornisce
interessanti prestazioni globali. Pertanto può essere
impiegato per realizzare gusci e scocche che unisco-
no una struttura portante piuttosto resistente ad una
superficie esteticamente gradevole. Ilpodur rappre-
senta invece la versione rigida espansa: grazie alla
capacità di seguire le forme più creative, nelle geo-
metrie e negli spessori, e di essere impreziosita con
le più svariate finiture superficiali, questo materia-
le è particolarmente utile nella produzione di rive-
stimenti e carter, ma anche di componenti rigidi
strutturali. Della famiglia dei poliuretani integrali
fanno parte Ilposkin®, di colore nero, e Ilpocolor®,
ottenibile con diverse colorazioni; entrambi sono
privi di espandenti dannosi per lo strato di ozono. In
questi due materiali la resistenza all’abrasione si
coniuga con un’elevata morbidezza e sensazione di
comfort. Questa combinazione è particolarmente
apprezzata nel settore dell’arredamento, soprattutto
per complementi che devono mostrare un’accattivan-

®
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te gradevolezza tattile. Completa la gamma produtti-
va Ilpoflex®, opportunamente studiato per lo stam-
paggio a freddo di schiume flessibili per l’arreda-
mento, disponibile nelle formulazioni con resistenza
alla fiamma in classe 1 IM secondo CSE-RF-4/83
(UNI 9175) o in classe “crib 5” secondo BS 5852”.

Un abito per i rigidi

Sulla base delle tecnologie di rivestimento applica-
te ai poliuretani integrali e autopellanti, Ilpo
Divisione Integrali ha sviluppato la tecnologia In
Mould Coating per la realizzazione di parti colora-
te in poliuretano rigido, in particolare per quello
compatto data la sua destinazione d’uso. “Questa
tecnica – spiega Marani – prevede una precolora-
zione della massa del materiale e una successiva
applicazione nello stampo di particolari vernici a
base acquosa, dotate di marchio ’Life’          
rilasciato dalla Commissione Europea 

the subsequent painting technology of the molded part, on
the one hand offers several coloring and finish possibilities
since it may rely on many products and application modes,
yet on the other hand it implies finish costs that may affect
on average 40-60% of the global expenses needed to achieve
the final product. Using IMC technology costs and machi-
ning time related to post-molding treatments are completely
eliminated. Since all machining is included in the proces-
sing cycles, besides eliminating time required by post-mol-
ding treatments,  the implementation of this method onto
rigid compact polyurethanes enables to maintain high pro-
ductive rhythms.

For the mobile yard

Thanks to the versatility and applicative potential of polyu-
rethane, besides lower costs required by equipment, says
Paolo Marani, for some products resorting to this material is
almost unavoidable. An example developed in-house and
realized by Palazzoli involves an electric board for a yard

4. Macchina da caffè M3 di La Cimbali con fianchi e pannello
posteriore realizzati da ILPO. 

5. La bacinella della macchina da caffè M51 Dolcevita di La
Cimbali è prodotta con Ilpostrong®colorato in massa.

6. Divano modello DS 152 prodotto da ILPO per De Sede,
dimensioni 2,10m per 1,70m.

7. Scocca OX-HOME per Ciaccikreaty.

4. The M3 coffee-machine from La Cimbali with the sides and back
panel manufactured from ILPO.

5. The tray of the M51 Dolcevita coffee-machine from La Cimbali is made
with Ilpostrong® coloured en mass.

6. The DS 152 model sofa made by Ilpo for De Sede, measures 2.10 mt.
by 1.70 mt.

7. OX-HOME frame for Ciaccikreaty.

6. 7.

per la Tutela dell’Ambiente. Queste vernici sono
state formulate in modo da non interferire con i
cicli molto rapidi impiegati per la trasformazione
del poliuretano. In tal modo viene creato sulla
superficie dello stampo un rivestimento che 
vi aderisce perfettamente: le successive fasi 
di chiusura dello stampo ed iniezione saldano 
efficacemente il coating alla massa fino a renderlo
parte integrante del pezzo. 
Poiché la base poliuretanica e la vernice sono com-
pletamente compatibili, si crea tra il rivestimento
e il supporto un legame chimico che non prevede
rischi di distacco. In base alla nostra esperienza,
questa tecnologia ha dimostrato di fornire un’ele-
vata adesione, capace di resistere nel tempo senza
dare luogo a desquamazione della vernice. Questo
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rivestimento conferisce un’elevata omogeneità
superficiale, protezione dall’ossidazione del mate-
riale sottostante e una maggiore resistenza ai raggi
UV. Un ulteriore vantaggio di questa tecnica
riguarda la riduzione dei costi. Infatti la tecnica
della verniciatura a posteriori del pezzo stampato,
se da un lato offre svariate possibilità di colorazio-
ne e finiture poiché si può avvalere di diversi pro-
dotti e di diverse modalità applicative, dall’altro
esprime costi di finitura che possono  influire
mediamente per il 40-60% sulla spesa complessiva
necessaria ad ottenere il prodotto finale.
Impiegando la tecnologia IMC i costi e i tempi di
lavorazione relativi ai trattamenti di post-stampag-
gio vengono completamente abbattuti. 
Poiché tutte le lavorazioni sono comprese nel ciclo
di trasformazione, oltre a eliminare i tempi richie-
sti dai trattamenti post-stampaggio, l’applicazione
di questa tecnica ai poliuretani rigidi compatti
permette di mantenere ritmi produttivi elevati”.
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10. Modello matematico del quadro esploso nei suoi componenti.

8.9.

10. The mathematic model of the box blown up to show the components.

whose components have been manufactured in Ilpostrong
colored in the mass and painted in the mold by means of the
in mold coating technology. In virtue of the properties of this
compact polyurethane EnergyBox provides safety and use
handiness. The body protects the interlocked outlets inside it
from mechanical and environmental stress, shocks, thermal
variations (from -25°C to + 50°C), chemical agents and
above all fire since the material also complies with standards
GWT 960° , besides V-O following UL94. The special
design of energyBox facilitates its transportation  thanks to a
large handle fitted with five hooking points, also suitable to
host cables, spotlights and other accessories. The geometry
and volume of the internal space allows to comfortably access
the board and close the doors even when all the plugs are fit-
ted; furthermore there is a pocket to hold documents and
store the various standard certificates. A set of cable-fasteners
has been formed at the basis of the board, with conical
cavity within which it is possible to place cables that remain
locked and don’t risk being torn during working operations.

❏

Per il cantiere mobile

“Grazie alla versatilità e alle potenzialità applicati-
ve del poliuretano, oltre ai costi inferiori  richiesti
dalle attrezzature, - prosegue Paolo Marani - per
alcuni prodotti il ricorso a questo materiale appare
quasi inevitabile. Un esempio, sviluppato al nostro
interno e realizzato da Palazzoli, riguarda un qua-
dro elettrico da cantiere le cui componenti sono

10.
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Quadro da cantiere portatile Energy Box prodotta da ILPO
per Palazzoli. L’esterno risponde a esigenze di robustezza e
design, mentre l’interno coniuga versatilità e funzionalità.

The portable site Energy Box made by Ilpo for Palazzoli. The out-
side responds to the needs of sturdiness and design, whereas the insi-
de is a combination of versatility and functionality.
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Via Friuli, 1/3 - 40060 Osteria Grande (BO) 
Tel. +39 0516950601 - Fax +39 0516950622
e-mail: info@ilpospa.com - www.ilpospa.com 

I NUMERI DEL POLIURETANO
Fondata nel 1967, la Ilpo opera su due unità produttive,
della superficie complessiva di oltre 10.000 m2 coperti, per la
trasformazione di poliuretano rigido, flessibile ed integrale.
La produzione di poliuretano rigido si avvale di 3 linee di
diverso dimensionamento, attrezzate con presse idrauliche
per stampi in alluminio, cabine di verniciatura per la realiz-
zazione di particolari colorati con tecnologia IMC e impianti
ad alta pressione equipaggiati per la fabbricazione di pezzi
con pesi anche fino a 14 Kg. Le 2 linee di produzione dedi-
cate ai poliuretani integrali sono anch’esse interamente equi-
paggiate con presse idrauliche per stampi in metallo, cabine
di verniciatura per parti colorate ottenute con tecnologia
IMC e impianti ad alta pressione per la realizzazione di com-
ponenti con pesi fino a 5 kg. La linea di produzione di
Ilpoflex è attrezzata con 4 impianti ad alta pressione, in
grado di stampare particolari con pesi fino a 20 kg, di 3
caroselli semiautomatici e di un nuovo carosello automatizza-
to, ad elevata efficienza. Per questa linea di prodotti, il clien-
te della Ilpo si può avvalere di un reparto interno di ricerca e
sviluppo, in grado di realizzare prototipi e modelli rigidi per
la costruzione degli stampi.

POLYURETHANE NUMBERS
Ilpo was founded in 1967 and ope-
rated in two productive units, with
a total area of over 10,000 squared
meters, indoors, for processing of
rigid, flexible and  self-skinning
polyurethane. Production of rigid
polyurethane relies on 3 lines with
different sizes, fitted with hydraulic
presses for aluminum molds, pain-
ting cabins for realization of details
colored with the IMC technology
and high pressure systems fitted for

manufacturing parts with weights up to 14 kg. 
The two production lines dedicated to integral polyurethanes
are also entirely equipped with hydraulic presses for metal
molds, painting cabin for colored parts made with IMC
technology and high pressure systems for realization of com-
ponents weighing up to 5 kg. Ilpoflex production line is fit-
ted with 4 high pressure systems capable of molding details
weighing up to 20 kg, 3 semiautomatic carousels and a new
automated, highly efficient carousel. For this product line
Ilpo’s customers may rely on an in-house research and deve-
lopment department, capable of realizing prototypes and
rigid models for mold construction.

❏

state prodotte in Ilpostrong colorato in
massa e verniciato in stampo mediante
la tecnica In Mould Coating. 
Grazie alle proprietà di questo poliure-
tano compatto, EnergyBox fornisce
sicurezza e praticità di impiego. 
La scocca protegge infatti le prese inter-
bloccate presenti al suo interno dalle
sollecitazioni meccaniche e ambientali,
da urti, sbalzi termici (da –25 a +50
°C), agenti chimici e, soprattutto, dal
fuoco essendo il materiale risultato con-
forme anche alle norme GWT 960° - 
oltre che a V-0, secondo UL 94. 
Il particolare design di EnergyBox ne faci-
lita il trasporto grazie a un ampio mani-
glione dotato di cinque punti di aggancio,
adatto anche ad alloggiare cavi, faretti
e altri accessori. La geometria e il 
volume dello spazio interno consentono 

11.

ILPO DIVISIONE INTEGRALI SPA

di accedere comodamente al quadro e di
chiudere gli sportelli anche con tutte le
spine inserite, inoltre è presente una tasca
portadocumenti per riporre i vari certifica-
ti normativi. 
Alla base del quadro è stata ricavata una
serie di fermacavi con cavità conica entro
cui è possibile inserire i cavi che rimango-
no bloccati e non rischiano di essere strap-
pati durante le operazioni di lavoro”. 

❏

11. La sede dell’azienda.

11. The premises of the company.


