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RADIFLOOR®: UN LEADER PER IL TUO FLOORING.
Dall’11 al 14 gennaio il salone Domotex di Hannover, evento leader nel
settore dei tappeti e delle pavimentazioni, si fa vetrina della gamma di fili
Radifloor® per pavimentazione tessile di RadiciGroup.
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Sviluppati secondo le specifiche esigenze del cliente. Caratterizzati da elevate proprietà di tenacità e
resistenza all’usura nel tempo. Disponibili in diverse serie di colori e opacità, titoli, livelli di finezza. A
Domotex tornano i filati BCF di PA6.6 e PA6 Radifloor®, risultato di competenze di lunga
tradizione e della consolidata esperienza di RadiciGroup nel settore della pavimentazione tessile.
Radifloor® vengono realizzati in stretta
collaborazione con il cliente: dallo step
iniziale che prevede l’individuazione di
esigenze e bisogni specifici alle fasi di
progettazione, campionatura, test e prove
industriali.

Tutto

questo

garantendo

costante assistenza tecnica e una buona
tempistica in fase di produzione e
fornitura.
Grazie al know-how di Radici Fil, azienda di RadiciGroup nata nel 1964, i filati Radifloor® hanno
conquistato nel corso degli anni una posizione di leadership nel mercato europeo del flooring di
qualità.
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PERCHÉ SCEGLIERE RADIFLOOR® ?
Incrementano le prestazioni dei manufatti finiti
Migliorano la brillantezza e la solidità dei colori
Elevano il livello di sicurezza
Possono avere performance antistatiche, antibatteriche e anti UV
Radifloor® sono in grado di soddisfare le esigenze dei più importanti produttori di tappeti per il
settore Contract e Residenziale. Un mercato in cui la qualità, la flessibilità e la capacità di
personalizzazione del prodotto sono elementi di fondamentale importanza. A livello europeo,
RadiciGroup è l’unico fornitore per il settore Contract ad essere integrato nella filiera della
poliammide 6.6. Avere il controllo della propria catena produttiva, dagli intermedi chimici come l'acido
adipico sino alla poliammide 6 e 6.6, ai tecnopolimeri plastici e ai polimeri per filatura, rappresenta
uno dei punti forza del Gruppo. Un vantaggio competitivo che unitamente a know-how ed
esperienza, permette a RadiciGroup di essere un partner affidabile per i propri clienti e di supportarli
al meglio nei loro sforzi.
LA GAMMA E LE APPLICAZIONI DI RADIFLOOR® IN UN NUOVO E COMPLETO CATALOGO…
Dal Contract al Residenziale all’Automotive sino all’Upholstery, Radifloor® sono la scelta ideale per
garantire ai manufatti massime performance e qualità. Scopri tutti i dettagli nel nuovo e completo
catalogo Radifloor®.

RADIFLOOR® CONTRACT
Filati BCF di PA6.6 e PA6 grezzo e tinto in massa ideali per la pavimentazione di hotel, uffici, luoghi pubblici e
navi da crociera. I filati Radifloor® Contract, adatti per costruzioni “cut-pile” e” loop-pile” sono consigliati per la
realizzazione di tappeti per applicazioni “heavy traffic” in accordo alle classi 32 e 33 della norma EN 1307.

RADIFLOOR® RESIDENTIAL
Filati BCF in PA6 e PA6.6: disponibili in un’ampia gamma di titoli, dpf, opacità ed affinità tintoriali, sono
utilizzati per realizzare pavimentazioni domestiche e tappeti. Grazie alle loro molteplici possibilità di
combinazione, Radifloor® Residential consentono di rispondere al meglio alle specifiche esigenze creative e
di personalizzazione richieste dagli operatori del settore.

Radifloor® a Domotex 2014

RADIFLOOR® AUTOMOTIVE
Filati BCF di PA6 tinti in massa (“solution dyed”) e termofissati (“heat set”): utilizzati per la produzione di
interni auto, quali per esempio tappeti preformati, rivestimento bagagliaio, tappetini.

RADIFLOOR® SPACE
Filati BCF di PA6: con la tradizionale gamma di denarature, combinazioni di filati e colori, Radifloor® Space
riconferma la costante presenza di RadiciGroup in questo tradizionale mercato dell’arredamento casa e del
“wall to wall “ carpet.

RADIFLOOR® SOLID
Filati BCF in PA 6 “solution dyed”: possono essere utilizzati in costruzioni cut-pile e loop-pile, conferendo alla
moquette wall to wall o alle mattonelle una migliore uniformità e migliori prestazioni in termini di solidità alla
luce. La speciale forma trilobale della sezione modificata del filo è in grado di migliorare la resistenza alle
macchie (anti soil adhesion) e facilitarne la rimozione. Il tutto mantenendo eccellenti performances del
tappeto (carpet pile). Radifloor® Solid garantiscono rispetto dell’ambiente: colorati durante il processo di
estrusione, non devono essere sottoposti ad ulteriori successivi processi di tintura.
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Arturo Andreoni, Marketing Manager RadiciGroup Radifloor®
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Vuoi tutti i dettagli sull’intera gamma di fili e fiocco per pavimentazione
tessile presentati da RadiciGroup a Domotex?
Leggi il COMUNICATO STAMPA.
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RADICIGROUP
Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e
focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche. Know-how. E
ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno costante a garantire ai propri clienti
qualità, innovazione sostenibile, affidabilità.
Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella chimica del nylon. I prodotti di RadiciGroup
trovano applicazione nei settori

abbigliamento
sport
arredamento
automobile
elettrico ed elettronico
elettrodomestici
beni di consumo
Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - RadiciGroup è parte di
una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello
dell’energia.
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