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1il Materiale

Manutenzione

      La manutenzione del proprio materasso in 

poliuretano espanso flessibile rappresenta una 

operazione determinante per poter ottenere il 

massimo delle prestazioni possibili nel maggior 

arco temporale. Da questo punto di vista, possiamo 

considerare almeno due momenti fondamentali nel 

ciclo di vita del materasso. 

Il primo periodo ha inizio con l’acquisto del prodotto: 

durante i primi mesi di utilizzo del nuovo materasso è 

consigliabile girarlo testa/piedi e sopra/sotto almeno 

un paio di volte al mese al fine di permettere un 

assestamento equilibrato. 

Il secondo momento comprende invece tutti gli anni 

di utilizzo effettivo del materasso: in questo lasso 

di tempo è consigliabile areare il materasso, in 

particolare lasciandolo scoperto e rovesciato. Inoltre, 

nel caso di spostamenti e/o traslochi, è opportuno 

non arrotolare né piegare il materasso per periodi 

prolungati in quanto le deformazioni che si generano 

potrebbero comprometterne la struttura interna. 



        La pulizia del materasso va condotta con una 

adeguata metodologia per evitare di arrecare danni 

alla sua struttura micro cellulare o creare indesiderati 

effetti contrari. In particolare, è sconsigliato l’impiego 

di elettrodomestici a vapore o di acqua in quanto 

questi potrebbero provocare una condizione di 

umidità che rischia di favorire la proliferazione di acari 

e processi di putrefazione della struttura interna. E’ 

inoltre preferibile l’impiego di spazzole aspiranti a 

bassa potenza anziché il battipanni che crea urti di 

maggiore entità.

La pratica di lavare il materasso in poliuretano in 

autoclave è generalmente adottata solo in ambito 

ospedaliero, dove la necessità di sanificare il 

poliuretano è strettamente legata all’esigenza di 

mantenere il prodotto pulito e salubre nel tempo. 

Per quanto riguarda il rivestimento esterno, essendo 

sfoderabile, può essere agevolmente rimosso e lavato 

in lavatrice o in tintoria, a seconda dei tessuti e del 

volume. Nel caso siano presenti macchie di sporco, 

si consiglia di evitare di smacchiare direttamente il 

materasso e di rivolgersi ad un centro specializzato.
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Pulizia del materasso



       Libros Mutantes è un progetto indipendente con 

sede in Spagna, incentrato sul rapporto tra editoria ed 

arti visive, che organizza durante l’anno diversi eventi per 

avvicinare questo universo creativo al pubblico. L’evento 

principale è la Fiera del libro d’arte di Libros Mutantes 

Madrid presso La Casa Encendida a Madrid. Lo studio 

di progettazione Ciszak Dalmas si è occupato della 

creazione e produzione di mobili per lo spazio espositivo 

della fiera, con l’obbligo di ospitare più di quaranta progetti 

editoriali nazionali e internazionali.

Il concetto principale per la mostra 16 di Libros Mutantes 

è quello di fornire una soluzione allo spreco eccessivo 

di materiale nelle fiere effimere. Con un budget ristretto, 

il briefing richiedeva di progettare mobili adattabili a più 

configurazioni al fine di consentire agli editori di mostrare 

le loro pubblicazioni. 

La soluzione finale utilizza semilavorati provenienti 

dal riciclo di materiali, in particolare pannelli in legno 

OSB e blocchi di poliuretano riciclato meccanicamente, 

decontestualizzandoli in nuovi usi: tavoli da esposizione, 

sedute e spazio di archiviazione. 
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        Il ciclismo rappresenta uno sport dove la sicurezza 

dell’atleta è un fattore estremamente importante. Il 

poliuretano espanso flessibile rappresenta una 

risorsa fondamentale nella direzione di conferire la 

necessaria protezione alla testa del ciclista in quanto 

costituisce la parte interna ed imbottita del casco 

di protezione. Il materiale polimerico si adatta alle 

forme più svariate e ciò permette di lasciare libertà 

di interpretazione al design del prodotto.
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Ciclo Casco



       Ci sono prodotti di importazione caratterizzati da 

scarsa qualità e sistemi di produzione fuori controllo, 

che rischiano di nuocere alla salute di chi li acquista 

ed utilizza.  In ogni caso, dal lato del consumatore, 

l’atteggiamento consigliato è quello di acquistare 

materassi che presentino chiaramente una etichetta 

di provenienza e, meglio ancora, siano accompagnati 

da una certificazione come  CERTIPUR o OEKO TEX.  

Riteniamo sia più corretto enfatizzare i “punti forti” dei 

produttori nazionali qualificati, che sono dimostrabili 

con documentazione, più che sottolineare i punti 

deboli della concorrenza, dei quali non è possibile 

avere un quadro completo ed oggettivo.

Puntiamo sulla qualità dei nostri prodotti e non 

sull’ipotetica “non qualità” della concorrenza.
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