Fiocco di Poliammide 6.6 per utilizzi tecnici
Radici Group è una delle principali e attive compagnie chimiche a livello internazionale. Le sue aree di business operano in
tutto il mondo e sono focalizzate nei settori: Chimica, Plastica, Fibre sintetiche e non tessuto.
L’attenzione alle richieste dei clienti, il desiderio di soddisfare i loro bisogni, il fornire loro prodotti ad hoc, di qualità e
sostenibili, attraverso un ottima efficienza di processo e servizio.
Queste sono le strategie vincenti di Radici Group che con le nuove tecnologie e sistemi innovativi migliorano anche la
sicurezza e la sostenibilità.
I prodotti di Radici Group sono esportati in tutto il mondo e sono il punto di partenza per nuovi sviluppi nei settori
dell’abbigliamento, sport, arredamento, automotive ed elettrico/elettronico.

Radici Yarn, azienda appartenente all’Area Fibre di RadiciGroup e leader europeo nella produzione di fibre poliammidiche,
grazie ad un importante lavoro di progettazione e scale up, è oggi in grado di proporre Radilon® Staple Fibre, una gamma
articoli di poliammide 6.6 per usi tecnici.
Radici Yarn può contare su due siti produttivi, uno localizzato in Italia per la produzione di titoli medio-fini e un altro, Radici Chemie
Faser Gmbh sito in Germania.
Dopo notevoli sforzi nello sviluppo e nello scale up industriale, Radici Yarn oggi è in grado di offrire un’ampia gamma di
fiocco di poliammide 66 per usi tecnici.

PERFORMANCE
La sinergia con l’area Chimica di RadiciGroup, ed in particolare con Radici Chimica di Novara, ha permesso di sviluppare una
matrice polimerica 6.6 studiata appositamente per i settori più tecnici nei quali sono richieste specifiche performance quali:

RRESISTANZA ABRASIVA;
RESISTANZA TERMICA;
ELEVATI LIVELLI DI RESILIENZA.

SETTORI APPLICATIVI
A
ABRASIVO
INDUSTRIALE
/ DOMESTICO;
EDILIZIA;
RULLI PER TINTEGGIATURA.
APPLICAZIONI DOMESTICHE
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
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Questo documento contiene informazioni fornite in buona fede e fondate sullo stato delle conoscenze di Radici Yarn al momento della pubblicazione della brochure.
Queste informazioni possono essere soggette a revisione man mano che nuove informazioni si rendono disponibili. I dati numerici sono ottenuti attraverso
misurazioni realizzate in condizioni predefi nite. La pubblicazione di questi dati da parte di Radici Yarn non costituisce garanzia della qualità e/o sicurezza dei prodotti
realizzati dalla vostra azienda. Radici Yarn non si assume alcuna responsabilità, né produce alcuna garanzia relativamente all’uso delle informazioni qui fornite.
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