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Versatility has always been the strength of 
polyurethane, which can be used in diffe-
rent formulations and shaped in countless 
applications. 
Thanks to its twenty years’ experience in 
molding structural rigid polyurethane, RGS 
Europe set up RGS Group, a production net-
work based on diversified specializations in 
order to enhance the potential of this 
material through supplementary processing 
and systems and deliver a ‘turnkey’ 
product.

Structural design and concreteness
In order to satisfy the specific market 
requirements, RGS Europe expanded rigid 
polyurethane formulations to 7-8 processes 
diversified by density. 
“Designing with structural polyurethane 
emphasizes creativity and enables to combi-
ne functionality and durability - underlines 
Gabriele Raugei, CEO of RGS Europe -. It 
features high resistance to mechanical stres-
ses, surface hardness, class V-0 flammability 
(UL94 certified), excellent resistance to 
adverse weather conditions, chemical iner-
tia upon contact with several organic and 
inorganic substances (including common 
acids), excellent electrical and heat insula-
ting characteristics. Moreover it avoids 
shrinkage cavities and warping even in case 
of ribbed and reinforced pieces and, finally, 
metal inserts can be sunk into parts during 
moulding thus improving the next assembly 
steps. From a designing point of view, struc-
tural rigid polyurethane provides a wide 
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La versatilità è da sempre il punto di forza del 
poliuretano, declinabile in diverse formulazio-
ni e plasmabile in innumerevoli soluzioni 
applicative. Forte della propria esperienza 
ventennale nello stampaggio del poliuretano 
rigido strutturale, RGS Europa ha creato la 
rete produttiva RGS Group che, avvalendosi di 
diversificate specializzazioni operative, valo-
rizza le potenzialità di questo materiale con 
sistemi e lavorazioni complementari in grado 
di fornire al cliente un prodotto 'chiavi in 
mano'.

Strutturale: design e concretezza
Per rispondere in maniera specifica alle nuove 
esigenze proposte dal mercato, in questi anni 
RGS Europa ha ampliato le formulazioni di 
poliuretano rigido lavorate (portandole a 7/8), 
diversificandole per varie densità.
“Progettare con il poliuretano strutturale esal-
ta la creatività, permette di combinare prati-
cità, resistenza e versatilità. - sottolinea 
Gabriele Raugei, amministratore delegato di 
RGS Europa - Alle caratteristiche di  elevata 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
durezza superficiale, autoestinguenza in clas-
se V-0 certificato UL 94, ottima resistenza alle 
intemperie, inerzia chimica a contatto con 
molte sostanze organiche e inorganiche (com-
presi gli acidi più comuni), efficace isolamento 
elettrico e termico, si aggiunge la possibilità 
di ottenere superfici prive di risucchi e defor-
mazioni, anche in presenza di nervature e rin-
forzi,  di colorare il materiale in massa o di 
verniciarlo con ogni tipo di coprente (anche 
con finiture conduttive); non ultimo, durante 
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lo stampaggio si possono annegare all’interno 
del pezzo inserti metallici migliorando in tal 
modo le successive fasi di assemblaggio. Da un 
punto di vista progettuale, il poliuretano rigi-
do strutturale fornisce un'ampia libertà 
espressiva: permette infatti di creare in uno 
stesso particolare pareti di spessore variabile, 
di realizzare geometrie di elevata complessità 
con la possibilità di integrare più proprietà e 
prestazioni grazie alla possibilità di ricorrere 
al co-stampaggio con altri materiali. In fase di 
produzione il poliuretano si trasforma con 
stampi in alluminio o resina, assai più econo-
mici di quelli in acciaio, ed è smaltibile come 
rifiuto inerte (non pericoloso)”. 

RIM per la maggiore resistenza
L'aggiunta del poliuretano RIM alle soluzioni 
proposte alla clientela ha permesso a RGS 
Europa di estendere i propri mercati di sbocco 
a nuovi settori con un servizio più completo. 
Le peculiarità dei poliuretani RIM, caricati e 
non caricati, vanno ad integrare infatti in 
alcune applicazioni le risposte fornite dai 
poliuretani strutturali, offrendo talvolta una 
valida alternativa a materiali differenti come i 
metalli con vantaggi in termini di leggerezza. 
Non meraviglia, quindi, che siano particolar-
mente apprezzati nel settore automotive e 
delle macchine per movimento terra.
“Per questi comparti – spiega Raugei – realiz-
ziamo parafanghi, paraurti, mascherine, para-
vacche, allargatori ruote, montanti cabine, 
coperture cabine, spoiler, gruppi guida e 
comando, tappeti, optando per il formulato 
più indicato alla produzione del pezzo. 
Utilizziamo RIM non caricato, che presenta 
ottime caratteristiche di flessibilità e resilien-
za; RIM caricato vetro, dotato di efficaci pro-
prietà di resistenza meccanica, decisamente 
superiori a quelle dei poliuretani RIM o rigidi 
non caricati; e RIM rinforzato con carica mine-

2.  Il poliuretano 
 rigido viene stampato 
 con attrezzaggi in alluminio 
 o resina, più economici 
 di quelli in acciaio.

2.  Rigid polyurethane 
 is moulded with alumimum 
 or resin toolings, which are 
 cheaper than the steel ones. 
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1. La famosa Panton 
Chair è realizzata in 

poliuretano rigido strutturale.

1. The famous Panton 
Chair is made in 

structural rigid polyurethane. 

Poliuretano a 
valore aggiunto

OBIETTIVO: AUTOESTINGUENZA
Alcune formulazioni di PU delle case produt-
trici hanno una certificazione rispondente 
alle normative UL-94 secondo le due princi-
pali classi di autoestinguenza: Classe V0 (o 
V-0), il materiale si spegne autonomamente 
entro 10 secondi dopo la rimozione del fuoco 
dal provino che viene posizionato vertical-
mente ed è possibile lo sgocciolamento di 
particelle di materiale fuso, purché non si 
tratti di materiale infiammato; e Classe 5VA, 
il materiale si spegne autonomamente entro 
60 secondi dopo la rimozione del fuoco dal 
provino che viene posizionato verticalmente 
e non è possibile lo sgocciolamento di parti-

celle di materiale fuso. Il campione testato 
non può  risultare perforato dopo il test. 

FIRE RETARDANT GOAL
Some proprietary PU formulations are 
UL-94 certified according to the two main 
flammability classifications: in the V0 
(or V-0) Class, burning stops within 10 
seconds on a vertical specimen while drips 
of particles are allowed as long as they 
are not inflamed; in the 5VA Class, burning 
stops within 60 seconds on a vertical speci-
men but no drips are allowed and plaque 
specimens may not develop a hole 
after testing.

1.

2.

design freedom since it enables the creation 
of variable thickness walls in the same part 
as well as highly complex geometries inte-
grating various properties and performances 
thanks to co-moulding with other materials. 
In production, polyurethane is processed 
with aluminum or resin moulds, which are 
much cheaper than the steel ones, and it 
can be disposed of as non-hazardous inert 
waste”.

RIM for improved resistance
By adding RIM polyurethane to the solutions 
proposed to customers, RGS Europe widened 
its target market to new sectors and offered 
a more complete service. 
In some applications RIM polyurethanes, 
both charged and uncharged, complement 
structural polyurethanes as an alternative to 
different materials, like metals, with advan-
tages in terms of lightness. It is no wonder 
that they are also appreciated in the auto-
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rale in polvere, con resistenza meccanica deci-
samente superiore a quella dei poliuretani RIM 
o rigidi non caricati e un elevato grado di ver-
niciabilità. I primi due tipi (RIM non caricato e 
caricato vetro) sono stampabili da 2,5 a 8 mm, 
mentre il RIM con cariche minerali può essere 
stampato da 2,5 fino a 20mm. Dal punto di 
vista produttivo i PU RIM comportano costi per 
le attrezzature identici rispetto ai poliuretani 
non caricati. Non di rado, capita di utilizzare 
questi materiali in sinergia con i poliuretani 
rigidi strutturali. Nel caso di un carrello (ad 
esempio per il settore medicale) è possibile 

3. Grazie alle elevate 
caratteristiche di resistenza 

la tecnologia RIM è principalmente 
utilizzata nel settore automotive e 

delle macchine per 
il movimento terra. 

3. Thanks to its high 
resistance properties, the RIM 

technology is mainly used in the 
automotive and earth moving 

machine sectors. 
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realizzare le fiancate laterali e il piano supe-
riore con il PU strutturale, adottando invece 
il PU RIM per il fondo che ha bisogno di mag-
giore resistenza e rigidità”.

Integrale autopellante
“Rispetto agli espansi flessibili, - prosegue 
Raugei - i poliuretani schiumati integrali si 
distinguono per la loro pelle esterna resi-
stente allo strappo e una struttura interna 
morbida con cellule estremamente piccole 
che testimoniano l’alta densità di questa 
tipologia di materiale. Tali proprietà li rendo-
no adatti a numerosi settori applicativi, 
quali: imbottiti per l'arredo, navale, con-
tract, motociclistico, medicale, delle sedute 
per ufficio, sport e tempo libero,  isolanti 
termico-acustici.
Con gli espansi integrali i colori possono 
essere scelti individualmente nell'ambito 
dell'intera gamma dei colori RAL e i semila-
vorati possono essere colorati direttamente 
in fase di stampaggio (in un unico passaggio). 
È inoltre possibile effettuare i controlli della 
durezza secondo parametri regolati dalla 
normativa ISO 2439, per fornire al cliente il 
prodotto idoneo, andando a calibrare con 
precisione la morbidezza o la durezza”. 

o
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4.  Alcuni esempi di totem
 multimediali con componenti 

realizzati in PU rigido 
 rimpiazzando la lamiera con 

notevoli vantaggi in termini 
progettuali ed economici.

4.  Some samples of multimedia 
totems with components in ri-
gid PU  replaced metal sheet 
with design advantages and 
savings.

motive and earth moving machine sectors. 
“For these sectors – explains Raugei – we 
produce mudguards, bumpers, masks, wheel 
extensions, cab mountings, cab covers, spoi-
lers, steering systems and mats choosing the 
most suitable formulation for the part pro-
duction. 
We use uncharged RIM, featuring excellent 
flexibility and resilience; glass charged RIM, 
with higher mechanical resistance than RIM 
or uncharged rigid polyurethanes; mineral 
powder reinforced RIM, with higher 
mechanical resistance than RIM or unchar-
ged rigid polyurethanes and paintability 
features. 
The first two types (uncharged and glass 
charged RIMs) can be moulded from 2.5 to 
8mm whereas the mineral charged RIM can 
be moulded from 2.5 to 20mm. 
Speaking about production, RIM PU toolings 
are as much expensive as the uncharged 
polyurethane ones. It often happens that 
these materials are used in synergy with 
structural rigid polyurethanes. 
Take carts as an example (ie for the medi-
cal sector), it is possible to use structural 
PU for their sides and upper surface where-
as RIM PU can be used for the bottom which 
needs more resistance and stiffness”.

INFORMATI DENTRO E FUORI
Il PU rigido sembra essere un’ottima alterna-
tiva alla lamiera nella progettazione di totem 
multimediali sia per esterni sia per interni. 
Ecco due casi in cui RGS ha messo a disposi-
zione del cliente la sua ventennale conoscen-
za della materia prima e la sua esperienza 
nella progettazione.
In un progetto da esterni si è scelto di utiliz-
zare il poliuretano soltanto nella consolle 
centrale del totem per rendere ergonomica e 
funzionale l’interfaccia con l’utente e al con-
tempo garantire un'adeguata robustezza con 
un investimento contenuto, utilizzando per il 
resto della carrozzeria la lamiera. Per questo 
oggetto è stato impiegato il Baydur® 110 ner-
vato nella parte posteriore per renderlo 
estremamente resistente sia alle sollecitazio-
ni meccaniche che agli urti (compresi even-
tuali atti vandalici). La flessibilità della tec-
nologia del poliuretano rigido è evidenziata 
dalla progettazione dello stampo con 3 zone 
tassellate per implementare più soluzioni e 
permettere al cliente di avere più possibilità 
di utilizzo dell’interfaccia utente. 
Particolarmente curata è la sede delle guar-
nizioni che uniscono il PU alla lamiera per 
rendere il totem 'impermeabile' alle intempe-

rie. All’interno del carter sono stati predispo-
sti numerosi inserti filettati che consentono 
l’istallazione di componenti elettronici diret-
tamente nella consolle in PU.  
Nel caso dell'info point da interno, il PU ha 
permesso di risolvere i principali problemi 
della precedente produzione in lamiera, in 
termini sia di tempi di consegna sia di mon-
taggio che è risultato notevolmente semplifi-
cato. Sono state sfruttate al meglio le pecu-
liarità delle formulazioni Baydur® 110 e 60, 
entrambe in versione autoestinguente certifi-
cata. Il Baydur® 110 è stato scelto per forni-
re resistenza agli urti e alle sollecitazione 
meccaniche, mentre il Baydur® 60 è stato 
preferito per assecondare l’esigenza di un 
design che richiedeva spessori più elevati per 
i particolari estetici. L’utilizzo di stampi di 
alluminio tassellati ha consentito di ottenere 
più figure diverse, soprattutto per lo sportel-
lo in cui al posto di 4 stampi, sono stati creati 
4 tasselli che con un solo stampo realizzano 4 
figure differenti a seconda delle necessità, 
riducendo notevolmente i costi. Ultimo 
aspetto, ma primo per impatto visivo, la fini-
tura estetica che nel totem, come in ogni 
oggetto in PU rigido, risulta bella, resistente 
e piacevole al tatto.   

INDOOR AND OUTDOOR 
INFORMATION
Rigid PU seems to be an excellent alter-
native to sheet metal in both outdoor and 
indoor multimedial totems. Here are two 
examples of projects developed by RGS 
thanks to its twenty years’ knowledge in 
the raw materials and experience in 
design. 
For an outdoor project it was decided to 
use polyurethane only for the central 
console of the totem to make the user 
interface functional and ergonomic while 
assuring a proper sturdiness with a reaso-
nable investment whereas sheet metal 
was used for the remaining body. 
For this item it was used Baydur 110 
with ribbing on the backside to make it 
highly resistant both to mechanical 
stress and shocks (including acts of 
vandalism). 
The flexibility of rigid polyurethane is 
highlighted by the design of the mould 
with three removable dies to implement 
various solutions for those customers who 
require more user interfaces. 
Special attention was paid to the gaskets 
between PU and sheet metal to protect 

the totem from adverse weather condi-
tions. Inside the enclosure are several 
threaded inserts to enable electronic 
components to be fixed directly 
in the PU panel.
For the indoor info point, the use of PU 
enabled to solve the main problems incur-
red in with metal sheet both in terms of 
delivery and assembly, which was highly 
simplified. 
All Baydur® 110 and 60 properties, both 
in certified self-extinguishing versions, 
have been exploited. 
Baydur 110 was used to assure shock and 
mechanical stress resistance whereas 
Baydur® 60 was used for thicker aesthetic 
detail requirements. 
Aluminum moulds with removable dies 
made it possible to obtain different sha-
pes for the doors for which it was created 
a single mould - instead of four moulds - 
with four removable dies to create four 
different shapes to meet various require-
ments with substantial cost savings. 
Last but not least in terms of visual 
impact, the totem aesthetics is eye 
catching, resistant and pleasant to the 
touch.
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Integral self skinning PU
“With respect to flexible foams – continues 
Raugei -, integral polyurethane foams stand 
out for their outer skin resistant to tea-
ring and inner soft structure with 
extremely small cells proving the high 
density of this type of material. 
Such properties make them suitable 
for several applications, such as 
upholstered articles for furniture, 
shipbuilding, hotel and restaurant 
furniture, motorcycles, medical 
equipment, office chairs, sport 
and leisure, thermal and acoustic 
insulators. With integral PU 
foams, each colour can be cho-
sen individually among the 
whole RAL colour range; semi-
finished products can be pain-
ted during the moulding process 
(single pass). Moreover it is 
possible to carry out 
hardness tests in complian-
ce with ISO 2439 
standards to 
adjust softness 
or hardness 
accurately.

o

4.


