
La chimica 
dei poliuretani



Vendite in 35 paesi 

Fatturato 2021: 110 Mio € 

Staff: 80 persone

Partecipata al 100%  da Elachem

Vendite in 40 paesi 

Fatturato 2021: 73 Mio € 

Staff: 70 persone
Vendite di prodotti

chimici per

90.000 t/anno

Sistemi PU per l'industria della calzatura
Polioli formulati base poliestere
Prepolimeri a base di MDI
Poliuretani termoplastici e modificati
Elastomeri da colata
Poliuree, poliaspartati, coating elastomerici
e schiume a spruzzo 

Resine a base di poliesteri saturi
Sistemi PU per l'industria della
calzatura
Polioli formulati a base poliestere

Il nostro gruppo

I nostri prodotti: I nostri prodotti:



Sistemi poliuretanici
e poliuretani termoplastici

per la calzatura e la pelletteria



Dal 1991 formuliamo e produciamo in Italia
poliuretani per il settore della calzatura, della
pelletteria, degli adesivi e per i più svariati
settori tecnici.

I nostri poliuretani sono attualmente forniti in
più di 50 paesi nel mondo. Siamo alla ricerca
costante di nuove soluzioni e tecnologie che
soddisfino le esigenze e le richieste dei vari
mercati.

Grazie alla completa integrazione della nostra 
 filiera siamo in grado di controllare e gestire
tutti i processi produttivi, dalla materia prima
al prodotto finito. La ricerca costante di fonti
primarie alternative è diventata oltre che una
priorità globale, una vera e propria mission
aziendale.

La filosofia di Epaflex



Abbiamo deciso di investire fortemente nella
ricerca e sviluppo di poliuretani BIO based per i
settori della calzatura e dell’abbigliamento,
molto sensibili come noi al tema della
sostenibilità. 
Oggi siamo in grado di offrire materiali realizzati
fino al 60% con fonti rinnovabili vegetali, a
seconda delle formulazioni e richieste tecniche
dei brand.

I contenuti BIO based sono determinati
secondo gli  standard Europei, Americani ed
Internazionali.



Sistemi
poliuretanici 

BIO based

Poliuretani
termoplastici 

BIO based (TPU)



I nostri sistemi BIO based sono in grado  di
offrire tutte le caratteristiche tipiche del
poliuretano, quali leggerezza, resistenza,
confort e durabilità.  Disponibili in un
numero di formulazioni illimitato a seconda 
 delle esigenze applicative possono essere
utilizzati con le tecnologie già presenti sul
mercato.

Sistemi
poliuretanici 
BIO based



Epamet rappresenta un intera gamma di
poliuretani termoplastici (TPU) BIO based
idonei per processi di stampaggio ad
iniezione, estrusione e calandratura,  in
grado così di soddisfare un ampio range di
applicazioni, mantenendo le eccezionali
caratteristiche tipiche del TPU. 

La linea Epamet può essere utilizzata con le
tecnologie già presenti sul mercato ed è
completamente riciclabile.

Poliuretani
termoplastici 
BIO based (TPU)



I nostri prodotti pensati 
per soddisfare la creatività della moda 



La nostra nuova sfida parte da una
gamma consolidata di sistemi
poliuretanici termoindurenti e
termoplastici già apprezzati nel 
mondo della moda.

Capitalizzando il knowhow esistente,
Epaflex si specializza nel fornire 
materiali e idee per il modo del lusso.

Calzatura 
e Pelletteria 
di lusso



Prodotti ad un livello superiore 
BIO e non, pensati per gli alti standard
del lusso.

Alta fluidità per consentire foggie che
assecondino le idee dei designer:
sviluppo condiviso dei colori e delle
tonalità, assenza di affioramenti
superficiali, tecnologia aptica, 
resistenza all'idrolisi e all'ingiallimento. 

Pensiamo
in grande...



Raccogliamo una grande sfida. 
 

Non solo prodotti BIO, bensì prodotti
riutilizzabili nel ciclo produttivo.
I nostri materiali sia termoindurenti che
termoplastici possono essere recuperati in
percentuali concordate nella filiera
produttiva.

Un grande
investimento
per un grande
traguardo.

Lavoriamo per un
mondo circolare



Tutti i  nostri poliuretani sono
prodotti interamente nei nostri
impianti di Vigevano e
Cassolnovo i quali rispondono
alle più stringenti normative
internazionali sulla sicurezza e
sull’ ambiente



Indirizzo
Via Circonvallazione Est, 8,
27023 Cassolnovo PV, Italia

 

Contatti
Tel: (+39) 0381 929521
Fax: (+39) 0381929523

 

Email
epaflex@epaflex.it

 

Website: www.epaflex.it
 
 

Contact Us

Epaflex Polyurethanes
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