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RAUVISIO CRYSTAL

NUOVE DIMENSIONI PER LA PROGETTAZIONE
DI SUPERFICI CON EFFETTO VETRO

RAUVISIO crystal: interpretazioni brillanti
per i frontali dei mobili.
Il design di mobili ha bisogno di nuove idee e
innovazioni, le nuove idee richiedono nuovi prodotti
e modalità di produzione. Per questo motivo, REHAU
ha deciso di dare alle superfici un’interpretazione
completamente nuova.

Grazie a questo particolare materiale per superfici,
RAUVISIO crystal riesce a coniugare il design
essenziale dell’effetto vetro altamente brillante a
un'elevata flessibilità di lavorazione. La linea di
prodotti RAUVISIO crystal spalanca le porte a una
dimensione completamente nuova nella progettazione d’interni.

La superficie eccezionale
Il prodotto RAUVISIO crystal e il relativo
bordo effetto vetro RAUKANTEX visions
Duo-Design laser sono stati premiati con
il "red dot Design Award - honourable
mention 2013" e con il "interzum award
2013” - per l'elevata qualità del prodotto.
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In cucina, in bagno o in soggiorno, il vetro ha ormai assunto un ruolo
determinante nel design d’interni, in quanto conferisce eleganza e valore
ai mobili.
Immagini gentilmente concesse da Möbel Biller
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IL VETRO

UN MATERIALE CON DEI LIMITI

An der Möbelfront wird der Werkstoff Glas aufgrund der hochwertigen Optik und Haptik geschätzt.

Lavorare il vetro implica notevoli problematiche
in fase di produzione, legate alle dimensioni
personalizzate, alla scelta e al posizionamento
delle maniglie. Inoltre, la produzione industriale
è piuttosto complessa e necessita di un’elevata
disponibilità a magazzino per ciascuna variante.
Il vetro è infatti estremamente sensibile agli urti

e dunque incline alla rottura, con scarti elevati in
fase di lavorazione. Anche nell’uso quotidiano il
frontale in vetro di un mobile deve essere resistente
agli urti e alle rotture. Per non parlare poi della
pulizia; è infatti inevitabile che con il passare del
tempo lo sporco si depositi nelle fughe tra la
superficie e il pannello.
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RAUVISIO CRYSTAL

IL LAMINATO EFFETTO VETRO

Con la soluzione in vetro polimerico RAUVISIO crystal, REHAU
offre la massima flessibilità nella produzione di frontali, nicchie ed
elementi laterali.

Taglio a misura individuale, foratura
flessibile per ogni tipo di maniglia,
molteplici forme e infine il punto di forza:
un’unica lastra di grande formato per
tutte le varianti. Si tratta dell'ultimissima
innovazione nella produzione industriale
in serie. Il minor peso, rispetto alle
soluzioni in vetro, apre inoltre possibilità
di progettazione inimmaginabili.

Anche nelle nicchie, in cucina, RAUVISIO crystal offre la massima flessibilità e i relativi vantaggi non solo ai
rivenditori, ma anche ai clienti finali. Rispetto al vetro, il laminato polimerico ad effetto vetro garantisce il
montaggio flessibile sul posto. È infatti possibile misurare e ritagliare sul posto gli alloggiamenti per gli
elementi elettrici, per esempio le prese di corrente.
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RAUVISIO CRYSTAL

MASSIMA FLESSIBILITÀ DI
LAVORAZIONE E DI MONTAGGIO

I VANTAGGI DI RAUVISIO CRYSTAL

PENSATO PER L'APPLICAZIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

Produzione

I pannelli polimerici di grandi dimensioni
garantiscono la massima flessibilità di
lavorazione.

Massima flessibilità in fase di lavorazione:
Il pannello polimerico di grande dimensione per tutte le varianti, giacenze a magazzino minime, tagli
personalizzati individuali a misura, flessibilità nella foratura, svariate forme: tutto ciò contribuisce ad
aumentare il valore aggiunto dei frontali, dei laterali e delle nicchie in fase di produzione.
Scarti minimi:
Gli scarti si riducono del 20% per via della resistenza agli urti e alla rottura.
Peso ridotto:
Il peso ridotto offre nuove prospettive per la progettazione di elementi funzionali (es. lavastoviglie,
ecc.), contribuendo inoltre alla riduzione dei costi di trasporto, confezionamento e montaggio.

Estetica

Effetto vetro eccezionale grazie al brillante
effetto profondità.

Superfici altamente lucide, con effetto specchio:
Colori brillanti con effetto profondità.
Resistente alla luce e ai raggi UV:
Non si registrano variazioni cromatiche in caso di irradiazioni solari e luminose.
Uniformità cromatica delle superfici - Bassa tolleranza cromatica:
L’utilizzo di materiale polimerico crea il presupposto per una bassa tolleranza cromatica delle
superficie e dei bordi.

Materiale

La bordatura laser consente il
collegamento bordo-pannello senza fughe. *

Superficie senza fughe grazie alla bordatura laser:
La bordatura laser consente di unire il bordo e il pannello senza fughe. In questo modo, non si
accumula sporco nelle fughe, escludendo completamente il deposito di batteri. La bordatura laser,
inoltre, dà origine ad un elemento completamente sigillato in cui non penetra umidità.*
Superficie igienica, senza pori:
Materiale non poroso, semplice da pulire, senza rischio di depositi.

Risultati delle prove AMK*
Il sistema bordato RAUVISIO crystal soddisfa i requisiti delle prove AMK (Arbeitskreise Moderne
Küchen).
Proprietà importanti:
Il componente con i prodotti REHAU è resistente alla temperatura, al vapore e alle variazioni climatiche. I componenti con bordatura laser sono idonei al trasporto in container.

* La qualità della bordatura laser è responsabilità di chi lavora il componente.
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Risultati delle prove meccaniche
Stabilità chimica:
Il materiale è resistente alle sostanze e ai prodotti chimici di uso domestico ed ai disinfettanti
(informazioni relative alle sostanze chimiche testate sono contenute nelle informazioni tecniche del
RAUVISIO crystal).
Resistenza ai graffi e all'usura:
Il materiale è resistente all'usura derivante dall'utilizzo domestico.
Resistenza alla rottura:
Il materiale RAUVISIO crystal è resistente alla rottura e quindi idoneo alle grandi produzioni industriali.
La resistenza del materiale emerge anche in fase di utilizzo da parte del cliente finale.
Deformazione minima con il caldo e il freddo:
Le proprietà del materiale consentono di minimizzare la deformazione dei componenti, causata dal
caldo e dal freddo.

RAUVISIO crystal: effetto vetro senza
compromessi.

Eco-compatibilità
Sicurezza:
Il materiale RAUVISIO crystal è eco-compatibile.
Certificazione PEFC/FSC per i pannelli di supporto in legno:
I materiali di supporto in legno sono realizzati nel massimo rispetto dell'ambiente dal punto di vista
ecologico, economico e sociale.
Smaltimento:
Il materiale può essere smaltito come rifiuti domestici.

RAUVISIO crystal fornito in pannelli di
grandi dimensioni è ideale per le
produzioni industriali.

Lavorazione
Strumenti per la lavorazione del legno:
In fase di lavorazione si utilizzano gli strumenti classici per la lavorazione del legno.

Tutto da un unico fornitore:
Programma di fornitura e servizi REHAU:
REHAU offre l’intero pacchetto per la produzione di frontali con effetto vetro: naturalmente tutti i 		
componenti sono perfettamente abbinati. Il pacchetto comprende:
Sistema RAUVISIO crystal:
laminato effetto vetro incollato su supporto in legno e relativo controbilanciante
RAUKANTEX visions Duo-Design: il bordo laser con effetto vetro
Assistenza tecnica: REHAU offre la consulenza tecnica per la lavorazione dei sistemi REHAU.
Questo significa avere un referente per tutti i componenti necessari per la lavorazione di frontali,
fianchi e nicchie di alta qualità.

Programma di fornitura: superfici e
bordatura laser tutto da un unico fornitore.
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I VANTAGGI DI RAUVISIO CRYSTAL
PER IL CLIENTE FINALE

Design

RAUVISIO crystal: una nuova qualità nel
design effetto vetro.

Design limpido, classico, elegante, lineare:
- Bordatura laser senza fughe
- Design sempre attuale con effetto profondità
- Design effetto cristallo / vetro
- Trasparenza in prossimità dei bordi per un effetto cristallo/vetro perfetto
- Superficie, controbilanciante e bordi laser perfettamente coordinati
- Abbinamento perfetto di nicchia e frontale

Praticità nell'utilizzo quotidiano

Facile pulizia con acqua e panno in
microfibra.

Igienico e resistente:
- Si pulisce facilmente con acqua, panno in microfibra e spugna
- Nessun accumulo di sporco grazie alla bordatura laser priva di fughe
- Laccatura dei frontali con Boardmarker (idrosolubile) possibile
- Semplice da pulire con panno in microfibra o spugna
- Impronte semplici da rimuovere
- I liquidi scivolano via sotto forma di gocce
- Igienico: resistente ai funghi ed ai batteri
- Resistente agli urti, infrangibile
- Resistente ai graffi derivanti dall'utilizzo domestico
- Resistente ai raggi UV
- Resistente alla luce
- Resistente al calore e all'umidità grazie alla bordatura laser

La bordatura laser protegge il componente dalla penetrazione di
umidità nel pannello.*

Le impronte si puliscono facilmente.

* La qualità della bordatura laser è responsabilità di chi lavora il componente.
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La nuova linea di prodotti RAUVISIO crystal rivoluziona il mercato delle applicazioni in
vetro. L'innovazione compensa completamente i limiti del vetro combinando i vantaggi di
questo materiale con le positive proprietà polimeriche dei laminati termoplastici.
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RAUVISIO crystal

IL LAMINATO POLIMERICO EFFETTO VETRO –
STRUTTURA DEL SISTEMA

Tutti i componenti: la superficie, il collante, il supporto in legno,
il controbilanciante e il bordo laser sono abbinati tra loro e testati.
Per assicurare la qualità totale, REHAU mette a disposizione dei
propri clienti il pannello pressato RAUVISIO crystal e il relativo
bordo laser con effetto vetro
Design perfetto: struttura high-tech per la massima libertà di progettazione
REHAU fornisce tutto il know-how necessario alla
produzione di frontali di alta qualità. Il laminato
effetto vetro RAUVISIO crystal ha una struttura a più
strati ed uno spessore del materiale pari a 2,5 mm.

Lo spessore del controbilanciante è calibrato
sull'intera struttura. Lo spessore del supporto in
legno viene scelto in base all'applicazione: frontali,
nicchie, fianchi ecc.

RAUVISIO crystal:
-- Laccatura UV resistente ai graffi
-- Strato trasparente in PMMA
-- Copolimero stirene colorato
Collante
Pannello di legno
Collante
Controbilanciante

RAUKANTEX visions Duo-Design laser:
-- Strato funzionale laser
-- Segmento di bordo colorato
-- Segmento di bordo trasparente

RAUVISIO crystal: laminato polimerico effetto vetro, incollato su pannello in legno con idoneo controbilanciante
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PROGRAMMA DI FORNITURA REHAU
PANORAMICA

Abbinamento perfetto tra superficie, bordo e controbilanciante
Grazie all'abbinamento in termini di superficie, bordo e
controbilanciante, REHAU ottiene un effetto vetro perfetto per
nicchie e frontali.

RAUVISIO crystal

14

Bordi laser
RAUKANTEX laser edge

Supporto tecnico

Cliente
Produzione di componenti di alta
qualità con effetto vetro, quali
frontali, nicchie per cucine, ecc.

GAMMA COLORI

SUPERFICIE, BORDO, CONTROBILANCIANTE

Il RAUVISIO crystal viene fornito come pannello pressato di
grandi dimensioni, consistente di laminato effetto vetro e relativo
controbilanciante.
RAUVISIO crystal: il laminato effetto vetro

Il pannello pressato è fornito nella
dimensione 1.300 x 2.800 x 19 mm.
Bianco, V2778

I Matr. n. 13051171001

Perla, V2892

I Matr. n. 13051171002

Magnolia, 73703 I

I Matr. n. 13051171003

RAUVISIO crystal: il controbilanciante

Bianco

Perla

Magnolia

RAUKANTEX visions Duo-Design: la collezione dei bordi laser abbinati
I bordi a magazzino in focus. Per esigenze
particolari, contattate l'ufficio vendite
REHAU più vicino. Saremo lieti di fornire
assistenza.

Bianco, 2632E

I Matr. n. 19501861005
I Matr. n. 19501871005

Perla, 2385E

I Matr. n. 19501861004
I Matr. n. 19501871004

Magnolia, 2826E

I Matr. n. 19501861006
I Matr. n. 19501871006

23 x 1,2 mm
23 x 1,5 mm
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rauvisio crystal

ABBINATO A RAUKANTEX LASER EDGE

L'effetto vetro unico nel suo genere deriva dalla combinazione di
superficie e bordo. In quanto specialista dei bordi, REHAU crea
un design effetto vetro che tocca la perfezione grazie ai bordi
laser RAUKANTEX visions Duo-Design, funzionali e perfettamente
abbinati a superficie, pannello in legno e controbilanciante.

Il bordo più adatto offre svariate
possibilità di progettazione.

The perfect match
RAUVISIO crystal offre una combinazione ottimale di
design moderno e vantaggi dei materiali polimerici
in fase di lavorazione: profondità tridimensionale
unica nel suo genere e una moderna trasparenza
dalle molteplici possibilità di lavorazione. Grazie al
materiale PMMA, i raggi possono essere lucidati in
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funzione del grado di lucidità del bordo e della
superficie.
In qualità di specialista, REHAU offre molteplici
possibilità di creazione dell’effetto vetro nell’ambito
dei bordi.

IL CONCETTO DI PARTNERSHIP
GARANZIA DI UN'ASSISTENZA BRILLANTE

REHAU fornisce da magazzino tutti i prodotti necessari per produrre
nicchie e frontali privi di fughe. Dai pannelli pressati ai bordi
laser: REHAU offre l’intero pacchetto comprensivo di consulenza
tecnica. In qualità di esperto nella lavorazione dei polimeri a livello
internazionale e di specialista nel design, REHAU è oggi sinonimo
di massima brillantezza dei colori, resistenza ai raggi UV e delle
migliori proprietà di lavorazione.
REHAU collabora con partner selezionati e autorizzati, al fine di garantire la qualità dei pannelli
pressati.
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Si può approfittare così al massimo della perfetta
sinergia di competenze da cui deriva l’eccezionale
qualità del sistema: pannello pressato e bordo laser.

REHAU: UN PARTNER INNOVATIVO PER LO SVILUPPO
IL KNOW-HOW AL SERVIZIO DELLE SUPERFICI

In qualità di specialista nella lavorazione di polimeri, REHAU
riveste un ruolo centrale nel settore delle superfici e del design.
Elaboriamo soluzioni innovative e seguiamo il prodotto in tutte
le sue fasi: idea originaria, sviluppo e avvio della produzione
in serie. Garantiamo così un processo altamente produttivo e
sicuro. Puntiamo sul rispetto degli standard qualitativi e sul
soddisfacimento delle esigenze dei nostri clienti.

Grazie alla nostra rete internazionale di collaboratori
qualificati, tecnici e commerciali, seguiamo i nostri
clienti durante l'intero processo, riuscendo così a
soddisfare le loro esigenze e ad offrire soluzioni
personalizzate. Siamo sempre dove i nostri clienti
hanno bisogno di noi.

Da decenni, REHAU è un partner affidabile
nel settore del mobile. Uno dei punti di
forza di REHAU è quello di riuscire ad individuare le tendenze emergenti con largo
anticipo, riuscendo così a creare prodotti
innovativi a vantaggio dei propri clienti.

La combinazione di forza innovativa e competenze
in termini di processi, design e materiali, nonché
l'esperienza decennale nel settore del mobile, il
ricco portafoglio di prodotti e l'ampia gamma dei
servizi di assistenza, fanno di REHAU un fornitore di
sistemi altamente efficiente e un ottimo partner per
lo sviluppo.
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lE lAStRE SUPER lUCIDE In ACRIlICO
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RAUVISIO brilliant
Design super lucido per un effetto lingotto. Il laminato RAUVISIO
brilliant di REHAU con il relativo bordo laser crea un aspetto uniforme
perfetto per i frontali, perfino nei raggi. Superficie, bordo laser e
controbilanciante: design coordinato interamente fornito da REHAU.
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Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole
immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché
l’archiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.
La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sull’esperienza e le conoscenze più recenti in merito, ma non
costituisce alcun impegno. Condizioni di impiego ed esercizio particolari che esulano dalla ns. sfera di competenza
escludono qualunque ns. responsabilità. Raccomandiamo di verificare se il prodotto REHAU è adatto all’impiego da Voi
previsto. La lavorazione, l’applicazione e l’uso dei ns. prodotti escono dal nostro controllo e sono dunque di Vs. completa
responsabilità. Qualora si dovesse considerare una ns. responsabilità, questa sarà limitata al valore della merce da noi fornita
e da Voi utilizzata. La ns. garanzia assicura costanza nella qualità dei prodotti REHAU conformemente alle ns. specifiche e
condizioni generali di fornitura e pagamento.
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