
 

Tubi e raccordi Rehau: il sistema domestico Raupiano Plus insonorizzato 

Rehau è un'azienda che offre soluzioni per l'edilizia davvero al passo con i tempi che corrono. Queste 

soluzioni sono realizzate in materiali polimerici, l'obiettivo di Rehau è infatti quello di sostituire tutti i 

materiali tradizionali con questi nuovi materiali che risultano più leggeri, più semplici da maneggiare, più 

adatti al lavoro che devono svolgere visto che sono resistenti in modo davvero intenso.  

Oggi vogliamo parlarvi dei tubi e raccordi Rehau del sistema Raupiano Plus, un sistema che garantisce 

qualità e leggerezza. 

Tubi e raccordi Rehau insonorizzati  

È davvero molto importante che l'edilizia prenda in considerazione ogni aspetto degli edifici che va a 

realizzare. E tra gli aspetti più importanti che invece spesso sono del tutto sottovalutati troviamo la 

tranquillità e il silenzio, elementi questi che ci permettono di creare degli ambienti davvero confortevoli in 

cui è piacevole trascorre il proprio tempo. È allora necessario che anche i sistemi di tubi e raccordi siano 

silenziosi, ed è proprio questo ciò che Rehau è riuscito a fare con il sistema Raupiano Plus. Il rumore che 

questi tubi e raccordi producono è infatti pressoché impercettibile. Sottolineiamo il fatto che sia i suoni di 

tipo aereo che quelli di tipo strutturale sono ridotti al minimo, questo è possibile grazie ad uno speciale 

assorbimento e ad una tecnica di fissaggio a fascette brevettata. Il sistema è conforme ai valore della norma 

di isolamento acustico DIN 4109 (30 dB(A)) ma anche ai requisiti della direttiva VDI 4100 (20 dB(A)). 

Le altre caratteristiche  

Vi ricordiamo che i tubi e i raccordi Rehau di questo innovativo sistema hanno le stesse dimensioni e le 

stesse prestazioni di scarico idraulico dei tubi di stampo tradizionale. Possono quindi essere inseriti in ogni 

edificio e possono essere pianificati in modo davvero molto semplice. I tubi e i raccordi Rehau del sistema 

Raupiano Plus sono davvero molto resistenti agli urti alle basse temperature, all'acqua calda, ai prodotti 

nocivi e chimici e alla corrosione. E non dobbiamo infine dimenticare che sono ottimi anche contro gli 

incendi. 

Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutti i prodotti Rehau per l'edilizia vi consigliamo di 

consultare il sito internet ufficiale. 
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