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Polyuretech  S.r.l.  è  un’affermata  realtà  industriale  italiana  nel  settore  del  poliuretano  che,  attraverso  uno  staff  di  tecnici
qualificati, un’alta professionalità e una pluriennale esperienza nel campo è in grado di fornire prodotti come:

 Articoli tecnici e componentistica speciale in poliuretano per usi industriali ed idonei anche al diretto contatto con gli
alimenti;

 Prodotti e componenti destinati a essere utilizzati in ambienti potenzialmente esplosivi;
 Progettazione e prototipazione con software tridimensionale parametrico CAD 3D;
 Rivestimento e produzione di rulli e ruote in poliuretano;
 Rivestimento e produzione di rulli e ruote in gomma;
 Progettazione e costruzione stampi ed anime metalliche;
 Lavorazioni meccaniche di precisione su metalli e componentistica meccanica;
 Lavorazioni meccaniche di precisione su materiali plastici e tecnopolimeri;
 Articoli tecnici stampati ad iniezione con tecnopolimeri speciali;
 Trattamenti superficiali antiadesivi e speciali come antiolio, antiusura, antiacido;
 Progettazione e costruzione macchinari per vari settori merceologici.

Punto di forza dell’azienda è la realizzazione di prodotti ad hoc, realizzati in collaborazione con i propri clienti, al punto da essere
considerata  una  vera  e  propria  “consulente”  nella  soluzione  di  problemi  tecnici  e  nella  scelta  dei  materiali  più  idonei.
L’investimento costante in ricerca e sviluppo inoltre le garantiscono di essere sempre un passo avanti rispetto agli altri  e di
offrire soluzioni all’avanguardia.
Ed  è  proprio  per  il  mantenimento  di  questa  leadership  che  la  Polyuretech  si  impegna  a  rispettare  e  promuovere  nella
quotidianità: 
 l’implementazione  di  un  Sistema  di  Gestione  coadiuvato  dal  controllo  della  rintracciabilità  delle  materie  prime  e  del

prodotto atto a garantire la vendita di  prodotti sicuri, rispettosi della legislazione vigente e dei requisiti applicabili  che
abbia come scopo il perseguimento dell’efficacia e dell’efficienza;

 la  realizzazione  di  prodotti  dalle  elevate  caratteristiche  qualitative attraverso  il  controllo  accurato  di  tutte  le  fasi  di
produzione e di tutti i processi;

 l’attenzione continua alla  soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento e puntando ad un suo
sempre maggior apprezzamento garantito dalla ottima qualità e sicurezza del prodotto e dalla stretta collaborazione con il
cliente stesso nella realizzazione delle strategie commerciali;

 l’utilizzo di fornitori di qualità attraverso un’ accurata selezione degli stessi ed il monitoraggio delle relative prestazioni;
 forme di correttezza negli approcci commerciali e tecnici con i clienti, nella massima trasparenza della comunicazione e dei

servizi offerti;
 la continua ricerca di  miglioramento del prodotto, del controllo di processo e della organizzazione aziendale  attraverso

l’innovazione tecnologica e lo sviluppo delle proprie attrezzature ma anche con attenzione alla gestione razionale dei costi e
degli investimenti;

 la  cura  della  crescita  professionale per  tutto  il  personale  aziendale,  per  ottenere  risultati  di  sempre  più  grande
professionalità a livello di competenza, disponibilità, capacità di diagnosi e di risoluzione di problemi;

 uno sviluppo commerciale teso alla ricerca di quote di mercato crescenti e la conseguente maggiore presenza sulle diverse
aree nazionali, curando anche l’immagine aziendale.

L’Azienda è consapevole che l’obiettivo della garanzia della Qualità richiede un impegno costante e ritiene che esso possa essere
raggiunto con successo solo attraverso il  pieno coinvolgimento di tutto il personale operativo e di tutti i propri collaboratori
aziendali proprio perché questi costituiscono la principale risorsa a disposizione.
La Direzione crede profondamente nei principi appena espressi e si impegna a diffondere, promuovere e sostenere la Qualità e
la  Sicurezza in  azienda mantenendo un Sistema di  Gestione attivo e dinamico e  a  realizzare  quanto esposto attraverso la
definizione di obiettivi per la qualità concreti e misurabili nonché azioni utili al perseguimento degli stessi.
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