


Durlast S.r.l. è presente sul mercato dal 1964, siamo specializ-
zati nella produzione di manufatti e rivestimenti in poliuretano in 
molteplici settori: 

• Siderurgico & Metallurgico 
• Ruote per Manipolatori,
 Roller Coaster & Amusement, ecc.
• Industria del legno & Cartotecnico
• Tessile 
• Vasche per Vibro �nitura
• Marmo
• Off Shore & Navale
• Applicatori/Verniciatori 
• Trasporti &  Imballaggi
• Articoli Tecnici

Siamo in grado di offrire una gamma completa di poliuretani sia a 
base etere che estere, con durezze che vanno da 50 a 95 Shore 
A e �no a 75 Shore D; possibilità di eseguire colate in un unica 
soluzione per particolari oltre 2.000 Kg.

Durlast S.r.l. has been on the market since 1964, we’re parti-
cularly specialized in the production of polyurethane items and 
coatings in multiple areas: 

• Metallurgy, Iron & Steel
• Wheels for Automanipulatores,
 Roller Coaster & Amusement, etc.
• Wood & Paper and Cardboard industry
• Textile
• Vibratory �nishing Tanks
• Marble 
• Off-shore & Marine
• Paint Rolls
• Transport & Packaging
• Technical Articles

We offer a complete range of both ester and ether-based polyu-
rethanes, with hardness values ranging from Shore A 50÷95 to 
up to Shore D 75.  Single castings for components  over 2.000 kg.



The experience gained through the years enables us to:

• provide technical support in solving speci�c problems
 related to coatings;
• carry out polyurethane compatibility tests with paint,
 additives or other liquids used by customers;
• perform non-standard controls on demand, such as
 dynamic thermo-mechanical analysis (DTMA);
• make use of CNC machine tools for special processing activities,  
 such as convexities, grooving and variable pro�le grinding; 
• supply metal rollers, wheels, etc. according to customers’ 
 request, in compliance with all standard requirements and 
 with the issue of certi�cates for materials, treatments
 and coatings. 

Grazie all’esperienza acquisita con la nostra clientela siamo in grado di: 

• fornire supporto tecnico nella risoluzione di qualsiasi
 problema relativo ai rivestimenti. 
• eseguire le prove di compatibilità del nostro poliuretano con 
 vernici, additivi o altri liquidi utilizzati dai Clienti. 
• a richiesta controlli non di routine quali analisi termica
 meccanica (DTMA) 
• parco macchine utensili CNC per lavorazioni quali bombature, 
 rigature e retti�che a pro�lo variabile  su disegno. 
• costruzioni di parti metalliche per rulli, ruote ecc. su richiesta 
 speci�ca del cliente, rispettando tutte le normative richieste 
 e rilasciando certi�cato dei materiali, dei trattamenti e del 
 rivestimento eseguito.

La qualità dei nostri rivestimenti è assicurata da: The product quality of our coatings is guaranteed by:

• Utilizzo di Poliuretani di primari produttori Nord europei
 e Nazionali, origine certi�cata e tracciabile.
• Processo di preparazione e colata, controlli in process e 
 post process sono eseguiti nel rispetto di procedure scritte 
 che sono parte integrante del Know How aziendale.
• Macchine per colata a controllo numerico con �ussometri
 massici per il controllo in continuo della composizione del Blend.
• Misurazione della durezza Shore e controlli standard sono 
 parte integrante del processo produttivo.
• Controllo qualità, disponiamo di un laboratorio interno
 attrezzato per la misurazione: 

 o Abrasion Loss (DIN 53 516)
 o Modulus, ultimate modulus, elongation at break
  (DIN 53 504) 
 o Tear (DIN 53 515)

• the use of polyurethanes provided by fully traceable leading
 North-European and domestic producers with certi�cate 
 of origin;
• preparation and casting process: in and post-process tests 
 are carried out in accordance with written procedures which 
 are integral part of the company’s know-how;
• numerically controlled casting machines equipped with 
 mass �ow meters  for gravimetric �ow measurements;
• shore hardness measurements and standard controls are 
 standard certi�ed procedures in the production process;
• Quality Control; in-home laboratory, measuring the following:

 o Abrasion Loss (DIN 53 516)
 o Modulus, ultimate modulus, elongation at break 
  (DIN 53 504)
 o Tear (DIN 53 515) 
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