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TOCCA CON MANO LA QUALITÀ
RELAST® THE SPONGE RUBBER 
TOUCH OUR QUALITY

La Gommaspugna può essere personalizzata 
su richiesta del cliente.

The Sponge Rubber can be customized 
according to customer demand.
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La nostra gommaspugna è un prodotto innovativo per la 
duttilità d’impiego e la qualità dei materiali che la compongo-
no. Prodotta con il lattice naturalmente estratto dalle piante 
della gomma native dell’Amazzonia, la gommaspugna è 
composta da caucciù, ed è per questo eccezionalmente 
malleabile durante la sua lavorazione e versatile nel suo 
utilizzo. Sommata alla nostra esperienza di produzione 
pluridecennale, la primissima qualità delle materie prime 
scelte  ha permesso di creare un prodotto rivoluzionario e 
adattabile nei suoi utilizzi, ideale a soddisfare anche le 
richieste più esigenti grazie ad accordi di lavorazione 
personalizzati. 
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RELAST® LA GOMMASPUGNA RELAST® THE SPONGE RUBBER 
Our sponge rubber is a unique product, innovative for its 
handling and the raw materials’ high quality. Produced with 
latex, naturally obtained from Amazon’s rubber trees, the 
sponge rubber is made of fine quality rubber, which made 
this material extremely adaptable during its production and 
compliant to different types of use. Added to our decades 
long experience, the exceptional quality of the raw mate-
rials permitted us to create a revolutionary product, 
adaptable to different kind of use and ideal to adjust to 
every kind of request, even the more demanding, thanks to 
personalized manufacturing agreements. 

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA GOMMA 
SPUGNA 

Elasticità tra 350% e 600%

Resistenza termica con temperature da -40° a +80°

Resistenza a contatto con oli, grassi, acidi e soluzioni 
caustiche

Prova di allungamento tra 10 e 60 N/cm2 

Porosità: extra fine; fine; media; larga; extra larga

Densità: da 140 kg/m3 a 400 kg/m3

L’unicità che caratterizza la gommaspugna rende questo 
materiale versatile nell’uso e perciò adatto ad essere 
impiegato nella produzione di, ma non solo:

Frattazzi e strumenti di edilizia per la stesura di malte e 
intonaci

Rulli per l’industria (etichettatura, pressione, pulizia, 
trasporto)

Rulli per la fisioterapia e la riabilitazione motoria

Sfere e cilindri per la pulizia dei tubi ad alta temperatura 

Materassi e cuscini dalla seduta e l’appoggio modulabi-
le in base al peso

Selle, parastinchi e sottosella protettivi per cavalli

Sottopiedi per calzature e solette sportive

Spugne manuali per l’edilizia 

La gomma spugna si adatta alle tue esigenze: può essere 
richiesta in qualsiasi formato, dimensione, colore e forma. 
La lavorazione della gommaspugna permette inoltre di

Fustellare

Fresare

Tagliare orizzontalmente e verticalmente 

FORMATI STANDARD

1340 x 860 mm

1440 x 890 mm

Possibilità di richiedere formati su misura 

OUR SPONGE RUBBER CHARACTERISTICS 

Flexibility up to 350% and 600%

Heat resistance from -40% to +80%

Contact resistance from oils, greases, acid and caustics 
solutions 

Test stretching from 10 to 60 N/cm2

Cell structures: extra fine, fine, medium, large, extra large

Density from 140 kg/m2 to 400 kg/m2

The unique conformation of our sponge rubber makes this 
material suitable to different uses and therefore able to 
adapt to the manufacturing of, but not exclusively:

Plastering trowels and building tools for drawing mortars 
and plasters 

Production rollers (labeling, press, cleaning, conveyance)

Physiotherapy and rehabilitation rollers 

Spheres and cylinders for high temperature tubes 
cleaning 

Mattress and pillows with weight adjustable seat and 
support

Protective saddles and shin paddles for equitation

Shoes insoles and sport insoles 

Manual sponges for the construction industry 

The sponge rubber will adapt to your requests: it is 
manufactured in every possible format, size, color and 
shape. The special manufacturing of this material make 
possible to:

Diecut

Mill

Horizontal and vertical cut 

STANDARD SIZE

1340 x 860 mm

1440 x 890 mm

Custom size possible

CHARACTERISTICS

La nostra gommaspugna è caratterizzata da diverse 
gradazioni di porosità che la rendono un materiale adatto 
ad ogni tipo di lavorazione e perciò in grado di essere 
prodotta nelle forme più adeguate alle richieste personali 
di ogni cliente, qualsiasi esse siano.

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA GOMMA SPUGNA:
Adattabilità: è elastica, resistente, comprimibile;

Resistenza: inalterata sia dopo sfregamenti che il contatto 
con l’acqua e con fonti di calore; 

Qualità dei materiali: caucciù naturale proveniente da 
piantagioni del Vietnam e totale assenza di metalli pesanti, 
materiali tossici o dannosi per l’ambiente. 

ALTA QUALITÀ HIGH QUALITY 

Our sponge rubber has different cell size, from extra small 
to extra large, making it suitable to different manufacturing 
options and therefore able to be made in the kind of 
shape most fitting to our clienteles’ personal requests, 
whichever they may be. 

WHY CHOOSE OUR SPONGE RUBBER?
Adaptability: it is flexible, resilient, compressible

Strength:  unaffected from both friction and contacts with 
water and heat sources 

High quality materials: natural rubber from Vietnam 
plantations and absence of heavy metals and toxics or 
environmentally endangering materials
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