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VAMAS UTILIZZA SMARTLITE
PER FARE UN PASSO AVANTI con STILE
Vamas, un azienda Italiana specialista nella produzione di suole, si è affidata alla tecnologia smartLite® di Huntsman
Polyurethanes per soddisfare la domanda sempre più crescente di suole di alta qualità, leggere e a doppia densità
che proviene dai più affermati calzaturifici.

SmartLite viene Impiegato da Vamas per creare suole intermedie da utilizzare in concomitanza con suole esterne
TPU sottili e compatte. SmartLite® è un sostituto economico, per processo, di alta qualità delle più tradizionali
combinazioni per suole a doppia densità, incluse EVA (etilvinilacetato) e gomma.

Combinando le proprietà termoplastiche dei poliuretani (TPU) con la densità ridotta di un materiale espanso, la
natura microcellulare di smartLite® consente la creazione di suole per calzature durevoli che pesano fino al 50% in
meno rispetto alle tradizionali alternative in gomma.
Con la sua varietà di prestazioni e benefici procurati dal processo produttivo, smartiLite® permette ai produttori di
suole come Vamas di migliorare in modo sensibile l efficenza della loro produzione. A seconda dello spessore e del
design generale, utilizzando smartLite® è possibile creare un paio di suole in soli 90 secondi con una rifinitura
assolutamente impeccabile dal momento stesso in cui vengono estratte dallo stampo. smartLite® dà anche la
possibilità di creare nuovi design tecnicamente avanzati offrendo una maggiore leggerezza, cuscinetti ammortizzanti
di lunga durata ed un aspetto estetico generalmente più gradevole.

Ivano Vagnoli, Titolare e direttore della Vamas afferma: Il mercato delle calzature è sempre più competitivo con
aziende leader che adottano tecnologie avanzate in grado di ridurre i costi migliorando il profitto. Questa tendenza
ha comportato un aumento della domanda di suole a doppia densità realizzate con materiali sofisticati in grado di
mantenere gli standard di qualità e consentire ai calzaturifici di creare suole dal design originale, leggero, comodo ed
in combinazione con svariati colori. Adottando prodotti come smartLite®, i clienti di Vamas saranno sempre
all avanguardia dal punto di vista tecnologico .
Alcune delle maggiori creazioni di Vamas hanno preso forma grazie a smartLite®. Di particolare spicco è una suola a
zeppa elegante e complessa, caratterizzata da un tacco alto e stretto ed un plantare arcuato. Per descriverla più in
dettaglio, Vagnoli aggiunge: Il nostro cliente voleva inizialmente realizzare questo modello in EVA/gomma. Sarebbe
stato impossibile a causa dei problemi di ritiro della EVA e dei problemi di costi e tempi richiesti dall incollaggio e
dalle operazioni di finitura. D altra parte, utilizzando la tecnologia smartLite® di Huntsman, siamo riusciti a superare
certe limitazioni di tipo tecnico con grande soddisfazione del nostro cliente .
A proposito della gamma Vamas, lanciata recentemente, di prodotti che contengono la tecnologia smartLite®,
Vagnoli commenta: La reazione dei nostri clienti è stata strepitosa e siamo già molto impegnati nella realizzazione

di quasi venti nuovi progetti per la prossima stagione. La miscela incontrastata di prestazioni, confort, versatilità di
design e perizia tecnica offerta da smartLite® giova a tutti: designer e produttori di suole, marchi di calzature ed
utilizzatori .
Vamas utilizza smartLite® 550 che possiede caratteristiche avanzate in sintonia con i nuovi requisiti ambientali e
riflette la spinta continua all innovazione propria di Huntsman. Attraverso una combinazione di formulazioni chimiche
di polimeri avanzati ed agenti espandenti, il materiale della suola intermedia, privo di ftalato, consente di ottenere
densità fino a 500 kg/m³ senza comprometterne qualità o design, e rende superfluo l incollaggio separato grazie alle
ottime proprietà adesive del materiale stesso.

Alfons Tremml, Commercial Manager per le calzature di Huntsman Polyurethanes afferma: Huntsman risponde
prontamente alle sfide che sta affrontando l industria calzaturiera ed è impegnata nello sviluppo di soluzioni su
misura che amplino le possiblità creative del design delle suole. I nostri esperti di calzature sono continuamente alla
ricerca di nuovi modi di adattare le tecnologie esistenti e mettere design originali e contemporanei alla portata dei
clienti di Huntsman. Siamo lieti che smartLite® stia aiutando Vamas a realizzare design di calzature sempre più
innovativi .

FINE
smartLite®è un marchio registrato di Huntsman Corporation o delle sue affiliate in uno o più, ma non in tutti, i Paesi.
Note per la redazione:
Huntsman Polyurethanes è una divisione di Huntsman Corporation (NYSE:HUN). Huntsman è produttrice
mondiale e commercializza prodotti di base e specialità chimiche per diversi campi applicativi. Le aziende che ne
fanno parte realizzano prodotti di base per una varietà di settori industriali su scala mondiale che comprendono:
quello chimico, delle plastiche, automobilistico, aeronautico, calzaturiero, di vernici e rivestimenti, edilizio,
tecnologico, agricolo, farmaceutico, tessile, dei detergenti, cosmetico, dell arredamento, elettrodomestico e
dell imballaggio. Originariamente conosciuta per le innovazioni pionieristiche apportate nel campo dell'imballaggio
e, successivamente, nella crescita rapida ed integrata nel settore petrolchimico, Huntsman conta oggi 11.300
dipendenti, possiede 57 stabilimenti dislocati in 22 Paesi ed ha registrato nel 2005 un fatturato annuo di circa 13
miliardi di dollari US.
Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato, che non sono dichiarazioni storiche ma proiettate al futuro, si basano
sulle opinioni e sulle aspettative correnti della direzione e risentono di incertezza e dipendono dalle circostanze. Inoltre,
comportano rischi ed incertezze che potrebbero influenzare le operazioni, i mercati, i prodotti, i servizi, i prezzi ed altri
fattori riguardanti l azienda, come enunciato nei dossier inoltrati dalle società Huntsman alla Commissione di Vigilanza
sulla Borsa. Rischi e incertezze di rilievo possono riguardare, non a titolo esaustivo, anche fattori di ordine finanziario,
economico, concorrenziale, ambientale, politico, legale, normativo e tecnologico. Di conseguenza, non è possibile
avanzare alcuna garanzia circa il concretizzarsi delle aspettative dell azienda. Quest ultima non si assume alcun obbligo
per la revisione di eventuali dichiarazioni future nell eventualità di cambi di circostanze, salvo altrimenti richiesto dalle
leggi sui titoli e da altre legislazioni applicabili.
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