ALWAYS ON
YOUR SIDE

RADIGREEN® is always there FOR YOU
RADIGREEN® è il marchio del filato in poliolefine e poliammide
per erba sintetica, prodotto da TESSITURE PIETRO RADICI,
l’azienda storica di RADICIGROUP.
Utilizzato in ambienti interni ed esterni sportivi, domestici e
ricreativi, RADIGREEN® è il partner ideale per esaudire le richieste

sempre più specifiche di questo settore in continua evoluzione.
Dagli anni ’80 il team RADIGREEN® è ogni giorno impegnato
nel dialogo con i clienti per offrire prodotti che soddisfino alla
perfezione le necessità di chi gioca e si diverte sull’erba artificiale.

RADIGREEN® QUALITà, Ricerca e sviluppo
Ogni applicazione ha esigenze particolari in fatto di erba sintetica
e il nostro impegno maggiore sta nel prevedere i bisogni e
realizzare un prodotto che risponda esattamente alle necessità di
chi gioca sull’erba artificiale. L’attività di controllo è svolta secondo
specifiche norme ISO, EN e DIN del settore. La volontà di tutelare e
garantire la nostra clientela ci ha portato a conseguire, già all’inizio
del 1996, la certificazione UNI EN ISO 9001.

Un nuovo filato nasce dall’incontro tra le nostre ricerche e
le richieste che arrivano dal mercato. Le prove si svolgono già
all’interno dei nostri laboratori, dove si procede alle verifiche di
stabilità alla luce e resistenza all’usura. Per accelerare le attività di
certificazione, mettiamo a disposizione dei nostri clienti i test di
invecchiamento artificiale che provvediamo ad eseguire sui nostri
articoli più richiesti nei laboratori accreditati.

RADIGREEN® produzione
Ogni fase del ciclo produttivo è gestita e controllata da sistemi
moderni e apparecchiature all’avanguardia: estrusione, colorazione,
nobilitazione con specifici additivi, controllo del titolo e adeguati

processi di stiro, fibrillatura e stabilizzazione, assicurano
e garantiscono una fibra resistente all’abrasione, all’usura e
ai raggi UV.

RADIGREEN® servizio al cliente
Il rapporto di collaborazione è alla base del continuo miglioramento
qualitativo e funzionale dei filati per erba sintetica.
Il team RADIGREEN® mette a disposizione risorse e conoscenze
tecniche per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze
applicative dei clienti e definire le caratteristiche del prodotto da

realizzare. Grazie ad un impianto pilota è possibile sperimentare
in breve tempo nuove formulazioni e assetti produttivi per
accelerare i tempi di sviluppo di nuovi articoli. Il dialogo continuo
e l’assistenza tecnica sono la ricetta base a cui aggiungere le
competenze in campo chimico e industriale per proporre il filato
giusto per l’applicazione richiesta.

RADIGREEN® WE HAVE IT ALL:

polietilene - polipropilene - poliammide

RADIGREEN® MFL PE, pp e PA
Looks natural, Feels good, Lasts longer. Il monofilo RADIGREEN®
nasce dall’esperienza pluriennale nella produzione di filati per
erba sintetica. La gamma di monofili, disponibile in polietilene,
polipropilene e poliammide, spazia da sezioni standard a profili
esclusivi ed innovativi che riproducono aspetto estetico e
caratteristiche del filo d’erba naturale ed esaltano le prestazioni
specifiche di ogni sport.
RADIGREEN® FIBRILLATED PP e PE
Soft and strong, a perfect match. RADIGREEN® fibrillated è il filato
in polietilene con disegni di fibrillatura differenziati a seconda
dell’obiettivo finale da raggiungere: resistenza all’usura,
performance della superficie sintetica costanti nel tempo,
equilibrio nel rapporto qualità/prezzo. I filati RADIGREEN®
fibrillated sono già stati utilizzati per realizzare milioni di metri
quadri di erba artificiale per uso sportivo e decorativo.
RADIGREEN® KDK
We know how to do it best. La nostra tecnologia esclusiva fa dei

filati RADIGREEN® KDK un prodotto unico sul mercato. La gamma
disponibile va dal polipropilene al polietilene, con denarature
diverse a seconda dell’applicazione domestica o sportiva.
RADIGREEN® txt
Sviluppato specificamente per sport senza contatto giocatore superficie (es. golf e hockey), RADIGREEN® TXT è disponibile in vari
colori e contribuisce a riprodurre i toni e le sfumature dell’erba
naturale. L’inserimento dei filati RADIGREEN® TXT nella struttura
del tappeto garantisce un effetto di sofficità e riempimento della
superficie molto apprezzato anche nelle applicazioni residenziali e
decorative.
MY RADIGREEN®
MY RADIGREEN® è la gamma di prodotti esclusivi sviluppati
specificamente per manti sintetici destinati ad aree residenziali,
domestiche e commerciali. MY è l’acronimo di Multi-Yarn, una
struttura combinata di monofili nella stessa bobina, studiata per
garantire la massima flessibilità di colori e, allo stesso tempo,
semplificare la complessità di produzione al produttore di tappeto.

RADIGREEN®
PLAYiNG HARD FOR YOU
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