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After only one year from the beginning of the 
strategic policy implemented by RGS Europa to 
create RGS Group, a pool of selected companies 
specialized in diversified services and products; 
the market is providing especially positive results.
“Customers - says Gabriele Raugei, RGS Europa 
president - are responding very well to this inte-
grated offer that allows optimizing efforts and 
investments and achieving a finished product 
while eliminating the handling of all intermediate 
steps that would be inevitable if turning to seve-
ral partners. In particular, the effort RGS Europa 
dedicates to research on new polyurethane for-
mulations, new finish solutions and hence reliable 
suppliers, that can ensure quality results in the 
field of their specialization has elicited important 
reactions from the market, in different applica-
tion sectors”.

The offer extends
“Trying on the great experience in molding of 
structural polyurethanes, in the past year RGS 
Group has decided to extend the range of mate-
rials used, adding to the standard types, always 
used successfully, new formulations specifically 
designed together with loyal suppliers to meet 
needs for performances or use required by custo-
mers. The adding of other types of polyuretha-
nes, for instance polyurethanes commercially cal-
led RIM (filled and not filled) and the self-peeling 
one, has allowed extending the range of propo-
sals, and consequently has managed to satisfy 
the increasingly complex requests of our custo-
mers. - says Raugei - This has made it possible 
for us to enter new sectors and propose innovati-
ve solutions in compartments where we were 
already present. For instance, in the field of fur-
nishing, to a customer who asked for a chair that 
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A distanza di un solo anno dall'avvio della politi-
ca strategica avviata da RGS Europa per creare 
RGS Group un pool di aziende selezionate e spe-
cializzate in servizi e prodotti diversificati, il 
mercato sta dando risultati particolarmente 
positivi. “I clienti – dichiara Gabriele Raugei, 
presidente di RGS Europa - stanno rispondendo 
molto bene a questa offerta integrata che con-
sente di ottimizzare sforzi e investimenti e di 
ottenere un prodotto finito eliminando la gestio-
ne di tutti i passaggi intermedi, che sarebbero 
inevitabili, rivolgendosi a più interlocutori. In 
particolare, l'impegno dedicato da RGS Europa 
alla ricerca di nuove formulazioni poliuretaniche, 
di nuove soluzioni di finitura e, quindi, di fornito-
ri affidabili, in grado di garantire risultati di qua-
lità nell'ambito della loro specializzazione, ha 
ottenuto importanti riscontri da parte del mer-
cato, in differenti settori applicativi”.

L'offerta si amplia
“Forte della grande esperienza nello stampaggio 
dei poliuretani strutturali, RGS Group in quest'ul-
timo anno ha deciso di ampliare la gamma di 
materiali utilizzati, aggiungendo ai tipi standard, 
da sempre impiegati con successo, nuove formu-
lazioni specificamente progettate in collabora-
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zione con fornitori di fiducia per soddisfare esi-
genze di prestazioni o di utilizzo richieste dal 
cliente. L’inserimento di altri tipi di poliuretani, 
ad esempio i poliuretani commercialmente defi-
niti RIM (caricati e non caricati) e l’autopellante, 
ha consentito di ampliare la gamma di offerte e, 
di conseguenza, di riuscire a soddisfare le esi-
genze sempre più complesse dei nostri clienti. - 
spiega Raugei – Questo ci ha permesso di entrare 
in nuovi settori e di proporre soluzioni innovati-
ve in comparti dove eravamo già presenti.
Ad esempio, nell'ambito dell'arredamento, ad un 
cliente che ci chiedeva una seduta capace di 
sopportare carichi meccanici e condizioni d'uso 
gravosi, abbiamo proposto di ricorrere ad un RIM 
caricato vetro o Wollastonite. Questo ci ha per-
messo di fornire proprietà di resistenza maggiori 
e prestazioni più efficaci a fronte di spessori 
ridotti, rispondendo al meglio ad un design che 
il poliuretano rigido 'tradizionalmente' usato 
avrebbe soddisfatto a fatica”.

Proposte ad effetto
Se il poliuretano rigido riesce a dare forma alle 
idee, senza dubbio la verniciatura estetica ne 
esalta la bellezza e il design. Inoltre fornisce 
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1. La verniciatura conferisce 
 ai prodotti in poliuretano 
 un'importante valenza estetica 
 e funzionale.

1. Painting confers an important 
esthetic and functional value 

 onto polyurethane products.

Poliuretano 
    a progetto

could withstand mechanical loads and heavy-duty 
use conditions, we proposed to resort to a RIM fil-
led with glass or Wollastonite. This has allowed us 
to provide enhanced resistance properties and 
more effective performances with reduced walls, 
responding at best to a design that ‘traditionally’ 
used rigid polyurethane would have hardly met”.

Effective proposals
If rigid polyurethane can give form to ideas, 
undoubtedly esthetic painting enhances beauty 
and design. Furthermore, it provides an essential 
functional complement: just think, for instance, 
about paints that are certified for contact with 
food or epoxy paints, essential for environments 
such as operating theaters in which contact with 
strong chemical agents is customary.
Rigid polyurethane, design and esthetic painting 
represent three key elements that combine stur-
diness, functionality and esthetics in a single 
project. “RGS Europa – says Raugei - ensures 
utmost qualitative standards providing a complete 
range of finish: any typology of paint from smo-
oth, shiny, matt, texturized, technical, shielding 
and conductive, scratchproof painting, certified 
for alimentary use and silkscreen printing. Besides 
these, there are more special finish, such as the 
mortar hand, cement hand and alternative finish 
such as Dip-Print. The latter is an innovative tech-
nology that allows decorating any surface, any 
material and any form in three-dimensions, with 
Dip-Print you photographically reproduce the tex-
ture of some materials- wood, metal, marble, 
carbon, etc. - on the semi-finished product in a 
realistic and loyal way. Becoming a single body 
with the component, Dip-Print does not risk 
detachments, bubbles, peeling, but on the contra-
ry, it increases resistance to scratches and abra-
sions, UV rays, weathering agents, contributing to 
make the parts appropriate for use in external 
environments. The implementation of this tech-
nology in services offered to the customer symbo-
lizes the synergic potential of the network policy 
we pursue. Indeed it arises from the demand of a 
designer with whom we collaborate who has 
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2.  Il Dip-print fornisce 
 una riproduzione fotografica di 

diversi materiali: un componente 
con effetto legno.

3.  RGS Europa garantisce al cliente 
un'ampia gamma di finiture di 
qualità.

4. Apparecchio per trattamenti per 
la cura del corpo realizzato in 
tre scocche di grandi dimensioni 
stampate in poliuretano rigido.

2. Dip-print provides a photographic 
reproduction of various materials: 
a component with wooden effect.

3. RGS Europa ensures to the custo-
mer a broad range 

 of quality finish.
4.  Device for body care treatments 

made in three large bodies, 
 molded in rigid polyurethane.

1.

Project on polyurethane
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5. La tecnologia Dip-print 
permette di ottenere effetti

 hi-tech, superfici simili a metallo 
spazzolato, satinato e così via.
6. Il poliuretano RIM permette 
di offrire soluzioni alternative. 

7. L'esperienza di RGS Europa fornisce 
un valido supporto al cliente nella 
progettazione e ingegnerizzazione 

di parti poliuretano rigido.
8. Lo stampaggio ad alta pressione del 

poliuretano rigido con stampi in 
alluminio è il punto di forza della 

produzione di RGS Europa.

5 Dip-print technology 
allows obtaining hi-tech effects, 

surfaces similar to brushed,
 satin and other kinds of metal,  

6. RIM polyurethane allows offering 
alternative solutions.

7. RGS Europa experience provides a 
valid support to the customer in 

designing and engineering parts in 
rigid polyurethane.

fering alternative solutions.
8. High pressure molding of rigid 

polyurethane with aluminum molds 
is the strength of 

RGS Europe’s production.
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non presenta il rischio di distacchi, bolle, sfo-
gliatura, ma, al contrario, aumenta la resi-
stenza al graffio e alle abrasioni, ai raggi UV, 
agli agenti atmosferici, contribuendo a rende-
re adatti i pezzi all'impiego in ambienti ester-
ni. L'introduzione di questa tecnologia nei 
servizi offerti al cliente è rappresentativa 
della potenzialità sinergica della politica di 
rete da noi perseguita. Nasce infatti dalla 
richiesta di un progettista con cui collaboria-
mo, che ci ha incentivato a studiare questo 
particolare sistema di finitura, a cercare un 
fornitore specializzato e a mettere a punto la 
tecnologia per le applicazioni del poliuretano. 
Dall'iniziale settore dell'automotive, ora stia-
mo estendendo il ricorso al Dip-print al com-
parto dell'arredamento e a tutti quei campi 
applicativi in cui un'estetica innovativa può 
fornire un importante valore aggiunto”.

Il prodotto è completo
“Nell’ottica di dare al cliente il pezzo finito – 
conclude Gabriele Raugei - RGS Europa ha 
stabilito fattive collaborazioni con partner 
affidabili che le consentono di fornire il pro-
dotto finito, corredato di parti realizzate con 
altre tecnologie (termoformatura e stampag-
gio termoplastico). Lo stretto rapporto di 
partnership è garanzia del perfetto accoppia-
mento tra i propri particolari e quelli ottenuti 
con altre tecnologie; in secondo luogo, per-
mette di fornire lotti di produzione omogenei 
rispetto a quelli del poliuretano, un aspetto 
particolarmente importante nel caso di parti 
in materiali termoplastici. A ciò si aggiunge il 
servizio di co-stampaggio dei pezzi con car-
penterie funzionali alle operazioni di montag-
gio del cliente oppure con funzione struttura-
le (per esempio, manubrio e gambe di sedie). 
RGS Europa può infine occuparsi internamen-
te delle fasi di montaggio e assemblaggio, in 
funzione delle richieste del cliente e fornire 
così il prodotto finito”.   
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encouraged us to study this particular finish 
system, look for a specialized supplier and deve-
lop the technology for polyurethane applications. 
From the initial automotive sector we are now 
extending Dip-Print to the furnishing compart-
ment and all those application fields in which an 
innovative esthetics can provide an added value”

The product is complete
“In a perspective of supplying to the customer 
the finished piece - says Gabriele Raugei - RGS 
Europa has established profitable collaborations 
with reliable partners that allow it to supply the 
finished product fitted with parts made with 
other technologies (thermoforming and thermo-
plastic molding). 
The close partnership relation is a guarantee of 
the perfect coupling of its details and those 
obtained with other technologies; then, it allows 
supplying homogenous production lots compared 
to those of polyurethane, a very important aspect 
in case of parts in thermoplastic materials. 
Besides this there is the co-molding service of 
parts with carpentries functional to customer 
assembly operations or with structural functions 

(for instance handle and chair 
legs). RGS Europe can 

eventually entirely 
deal with the 
assembly and 
disassembly sta-
ges, depending 
on the requests 
of the custo-

mer and thus 
supplying 
the finished 
product”.
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PERCHÉ PROGETTARE CON IL 
POLIURETANO STRUTTURALE 
Molte sono i vantaggi derivanti dall’impiego di 
questo materiale bello e versatile: lo smalti-
mento come rifiuto inerte (non pericoloso); la 
possibilità di variare gli spessori di parete in 
uno stesso particolare e di realizzare geome-
trie altamente complesse valorizzando il 
design del prodotto stampato; l'eccezionale 
fedeltà nella riproducibilità in serie 
di particolari di piccole, medie e grandi 
dimensioni; le proprietà di robustezza, resi-
stenza e leggerezza del prodotto; le superfici 
perfettamente omogenee che consentono di 
effettuare una verniciatura di altissima quali-
tà; la co-stampabilità con altri materiali; la 
possibilità di usare stampi in alluminio o resi-
na molto più economici di quelli in acciaio 
utilizzati in altri stampaggi a iniezione. 

WHY DESIGN WITH 
STRUCTURAL POLYURETHANE
There are several advantages that derive 
from the use of this beautiful and versatile 
material: the disposal as inert waste (not 
hazardous), the possibility of varying wall 
thickness within a same detail and develop 
highly complex geometries enhancing 
the design of the molded product; 
the exceptional loyalty in series reproduction 
of small, medium and large sized details,  
the properties of sturdiness, resistance and 
lightness of the product; the perfectly homo-
genous surfaces that allow performing a top 
quality painting; the co-moldability with 
other materials; the possibility of using alu-
minum or resin molds that are much cheaper 
than those in steel used in other injection 
molding.

un essenziale complemento funzionale: si 
pensi, per esempio, alle vernici certificate per 
contatto con gli alimenti oppure alle vernici 
epossidiche, indispensabili per ambienti come 
le sale operatorie in cui è consueto il contatto 
con forti agenti chimici.  Poliuretano rigido, 
design e verniciatura estetica, rappresentano 
tre elementi chiave che fondono robustezza, 
funzionalità ed estetica in un unico progetto.  
“RGS Europa – prosegue Raugei - garantisce i 
massimi standard qualitativi fornendo una 
gamma completa di finiture: qualsiasi tipologia 
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di verniciatura da liscia, lucida, opaca, textu-
rizzata, verniciature tecniche, schermanti e 
conduttive, antigraffio, certificate ad uso ali-
mentare e serigrafia. A queste si aggiungono 
finiture più particolari, come la mano malta, 
la mano cemento e finiture alternative 
come il Dip-Print. Quest'ultima è una 
tecnologia innovativa che permet-
te di decorare qualsiasi superfi-
cie, qualsiasi materiale e qualsia-
si forma nelle 3 dimensioni. Con il 
Dip-print si riproduce fotograficamen-
te la texture di alcuni materiali – legno, 
metallo, marmo, carbonio ecc. – sul semilavo-
rato in modo realistico e fedele. Diventando 
un corpo unico con il componente, il Dip-print 6.


