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A D  A L T O  G R A D I M E N T O

Bello e “possibile”, il poliuretano veste 
con successo la tecnologia clinica.

Il poliuretano rigido è una presenza frequente nell’industria
medicale: è l’ingrediente protagonista di carterature con
prestazioni funzionali che includono robustezza, resistenza
alle alte temperature, proprietà di isolamento, autoestin-
guenza (in alcune formulazioni), stabilità dimensionale,
lavorabilità in spessori variabili. 
Nelle formulazioni a densità medio-alte, la sua compattez-
za conferisce ai prodotti un’ottima qualità superficiale.
Rifinite e verniciate, le carrozzerie in poliuretano diventano
pezzi estetici che rivestono la tecnologia in esse racchiusa
di un appeal prestigioso e hi-tech. “La possibilità di realiz-
zare prodotti attraenti con il poliuretano è nota, – osserva
Gabriele Raugei, general manager di RGS Europa, Colle Val
d’Elsa (SI) - ma in azienda abbiamo scelto di proporci la
bellezza come obiettivo primario. Sperimentando moltepli-
ci collaborazioni con studi di design ad alta professionalità,
ci siamo resi conto di quanto l’estetica comunichi la qualità
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VERY POPULAR

Beautiful and ‘possible’, polyurethane 
dresses clinical technology successfully.

Rigid polyurethane is a frequent presence in the medical indus-
try: it’s the main ingredient in carters with functional perform-
ances that include sturdiness, resistance to high temperatures,
insulation properties, self-extinguishment (in some formula-
tions), dimensional stability, machinability in variable thickness-
es. In the medium-high density formulations its compactedness
confers upon products an excellent surface quality. Finished and
painted the polyurethane bodyworks become esthetic pieces that
line the technology they enclose, with a prestigious and hi-tech
appeal. “The possibility of realizing attractive products with
polyurethane is well known- says Gabriele Raugei, general man-
ager at RGS Europa, Colle Val d’Elsa (SI) - but in the company we
have chosen to set beauty as our primary goal. Experimenting
multiple collaborations with highly professional design agencies
we have realized to what extent esthetics conveys the quality of
a new industrial object, positively affecting the perception of the
customer and of the final user. This awareness leads us to pro-
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di un nuovo oggetto industriale e influenzi positivamente la
percezione del cliente e dell’utente finale. Questa consape-
volezza ci spinge a proporci come partner per progetti
d’impatto, in cui la nostra esperienza nella trasformazione
del poliuretano può essere di prezioso ausilio nella ricerca
di soluzioni innovative ed estetiche”.  

La scomposizione intelligente
“Per il settore della strumentazione clinica elettromedicale
stiamo attualmente sviluppando un nuovo progetto: un kit
per un apparecchio articolato in ben 13 pezzi. – prosegue
Raugei - Gli strumenti per analisi cliniche assolvono, in
sostanza, sempre gli stessi compiti, anche se con una tec-
nologia più o meno accurata e raffinata. Il vero elemento di
innovazione è rappresentato dal design della carrozzeria
che, se comunica con efficacia modernità, gradevolezza,
facilità d’uso, invoglia all’investimento più di un look anti-
quato o ‘grigio’. 
Lo studio di design con cui abbiamo collaborato a questo
progetto ha condotto un lavoro intelligente anche sul piano
dell’ingegnerizzazione: la carrozzeria è stata suddivisa in 13
parti di dimensioni medio-piccole che facilitano l’accesso
alla strumentazione interna per esigenze di assistenza tec-
nica, di ispezione, di sostituzione dei reagenti. 
In questo apparecchio, al pari di altre realizzazioni del set-
tore, abbiamo usato i poliuretani rigidi Baydur 60 e Baydur
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1. La postazione per analisi
oculistiche Etoile.

2. Topografo per l’analisi della
superficie 
corneale Keratron.

3. Analizzatore automatico per
applicazioni di chimica
clinica e immunochimica BT
Plus di Biotecnica
Instruments, realizzato con
Baydur 110 e Baydur 60.  

4. Un’estetica accurata comuni-
ca al meglio contenuti hi-
tech, qualità cruciale nelle
industrie elettromedicale e
del beauty. 

1. The station for oculistic 
analysis Etoile.

2. Topograph for the analysis of
the corneal surface Keratron.

3. Automatic analyzer for 
clinical chemistry and immu-
nochemical applications BT
Plus by Biotecnica
Instruments made with
Baydur 110 and Baydur 60.

4. An accurate esthetics con-
veys at best the hi-tech con-
tents, a crucial quality in the
electromedical and beauty
industries.

4.
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110 di Bayer MaterialScience. Li abbiamo lavorati sia con i
classici stampi a due figure, sia con stampi a due figure tra
loro differenti, sia con uno stampo a 5 figure: trattandosi di
componenti di piccole dimensioni era importante ottimizza-
re la stampata per renderla economicamente più conve-
niente. 
Rientra nella nostra filosofia produttiva curare la progetta-
zione degli stampi nell’ottica di impiegare il più possibile la
superficie utile della pressa”. 

Engineering dell’espanso
“Nello stampaggio di componenti per articoli elettromedi-
cali è consuetudine realizzare stampi a due figure specula-
ri, in modo che la colata di poliuretano si divida in due e si
espanda con uguale densità. 
Mentre l’elevata densità (1050 g/dm3) e, di conseguenza, la
ridotta espansione di Baydur 110 non pone problemi nella

pose ourselves as partners for impact projects, in which our
experience in the processing of polyurethane can be a precious
aid in the search for innovative and esthetic solutions”.

The intelligent decomposition
“For the sector of clinical and electromedical instrumentation
we are currently developing a new project: a kit for a device
made of 13 pieces- says Raugei. The instruments for chemical
analyses basically always perform the same tasks, even if with
a more or less accurate and refined technology. The true inno-
vative element is represented by the bodywork design which, if
it manages to effectively convey modernity, pleasantness, user-
friendliness, invites to purchase more than an antiquated or
‘gray’ look. The design agency with which we have collaborat-
ed for this project has carried out an intelligent work even in
terms of engineering: the bodywork has been divided in 13
parts of medium-small size which facilitate access to the inter-
nal instrumentation for needs of technical assistance, inspec-
tion replacing of reagents. In this device, just like other prod-
ucts of the sector, we have used the rigid polyurethanes Baydur
60 and Baydur 110 by Bayer MaterialScience. We have
processed them with classical two imropession molds and with
two different impression molds, and also with a five impression
mold: since these are small components it was important to

5.

5. Il know-how e l’esperienza specifica di RGS la pone tra i partner idea-
li per il settore elettromedicale.

6. Nel poliuretano rigido la qualità estetica è molto più di un valore aggiunto. 

5. The electromedical sector is amongst the ideal partners of RGS, fitted
with productive units for the realization of medium-small series.

6. In rigid polyurethane the esthetic quality is much more than an added value.
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colata di più figure riempiendole uniformemente, Baydur 60
(che ha densità inferiore a Baydur 110, ovvero pari a 550-
700 g/dm3) deve essere introdotto in ciascuna impronta in
una quantità precisa, che tenga conto della sua espansio-
ne, in modo che tutti i pezzi siano ottenuti rispettando il
peso e la densità prescritta. 
La realizzazione di questo stampo a cinque figure – conclu-
de Raugei - ha perciò richiesto speciali accorgimenti per la
calibrazione dei canali di riempimento, in modo da permet-
tere il dosaggio esatto di Baydur 60. Il progetto ha rappre-
sentato per noi una sfida tecnica condotta a termine con
buon successo sia sul piano qualitativo sia in termini di pro-
duttività, perché stampare cinque figure contemporanea-
mente costa ovviamente meno che stamparle utilizzando
cinque stampi diversi”. 

❏

optimize the molding in order to make it economically more
convenient Our productive philosophy believes in taking care of
the design of molds in a perspective of using as much as pos-
sible the useful surface of the press.

Engineering of the foamed
“When molding components for electromedical articles it is a
habit to realize molds with two specular figures, so that the
polyurethane casting divides in two and expands with equal
density. While the high density (1050 g/dm3) and consequently
the reduced expansion of Baydur 110 creates no problems in
the casting of several figures, filling them uniformly, with Baydur
60 (that has a lower density compared to Baydur 110, namely
550-700 g/dm3) we must add it in an exact amount in each
impression, taking into account its expansion so that all pieces
are achieved respecting the prescribed weight and density. The
realization of this five impression mold- says Raugei has thus
required special attention to the adjustment of the filling chan-
nels so as to allow the exact dosage of Baydur 60. For us this
project has represented a technical challenge which we have
successfully fulfilled both in qualitative and in productive terms,
because molding five impressions simultaneously obviously
costs less than molding using five different molds”.

❏

6.

RGS Europa S.r.l. - STAMPAGGIO POLIURETANI
Loc. Belvedere - 53034 Colle di Val d’Elsa (SI) 
Tel. +39 0577 931047 - Fax +39 0577 905414 
info@rgseuropa.it - www.rgseuropa.it
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