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RADIGREEN®: I VANTAGGI DELL’ERBA SINTETICA PER
IL SETTORE DEL LANDSCAPE.
A Domotex torna Radigreen®, il filo in poliolefine e poliammide per erba sintetica di Tessiture Pietro
Radici (TPR), azienda storica di RadiciGroup e unico fornitore a livello mondiale a disporre di una
gamma completa di filati per erba sintetica sia in nylon
che in poliolefine. Prodotti sinonimo di qualità, sicurezza
di utilizzo, performance elevate, sviluppati per soddisfare al meglio ogni aspettativa ed esigenza del
cliente, in ogni specifico ambito applicativo: dal landscape (pavimentazione in erba sintetica per
interni ed esterni nel settore residenziale e in quello commerciale) sino al settore sportivo (campi
sintetici da calcio, golf, hockey, calcetto, football americano, rugby).
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RADIGREEN® PER IL LANDSCAPE …
L’attenzione a Domotex è puntata sull’esclusiva combinazione “All In One” di monofili dritti e
testurizzati
sviluppati
sintetici

My

Radigreen®,

specificamente
destinati

ad

per

prodotti
manti

applicazioni

landscape: aree residenziali, domestiche e
commerciali. Per chi necessiti di un manto
che duri a lungo e dall’aspetto estetico
ineguagliabile MY RADIGREEN® è la soluzione ideale.
My Radigreen®, una gamma di prodotti esclusivi (MY è acronimo di MULTI-YARN) che permette
massima creatività, flessibilità di colori e di produzione al produttore di tappeto.
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PERCHÉ SCEGLIERE MY RADIGREEN®?
Ecco i principali vantaggi dati dall’utilizzo, in aree residenziali, domestiche e commerciali, di manti
in erba sintetica:
-

Riduzione del consumo di acqua

-

Manutenzione minima

-

Niente pesticidi

-

Prato sempre verde

-

Possibilità di personalizzazione creativa

A PROPOSITO DI CREATIVITÁ… Un esempio dello stile e della creatività italiana che ha visto tra i
protagonisti anche My Radigreen®? È l’originale installazione che lo scorso settembre, durante
l’evento internazionale “I maestri del paesaggio – International Meeting of the Landscape and
Garden”, ha visto una delle piazze più belle d’Italia - Piazza Vecchia di Città Alta a Bergamo vestirsi di verde, trasformandosi in
uno splendido giardino e salotto
all’aperto. E a rivestire l’intera
superficie della piazza c’era proprio
un

manto

di

erba

sintetica

realizzato impiegando filati MY
Radigreen®. A dimostrazione di
come

grazie

all’utilizzo

di

pavimentazioni in erba sintetica dedicata all’outdoor, si possano valorizzare spazi verdi pubblici e
privati, permettendone un diverso utilizzo a tutto vantaggio di una miglior vivibilità delle aree esterne.
“I maestri del paesaggio – International Meeting of the Landscape and Garden”…
Evento d’eccellenza unico al mondo legato alle tematiche del paesaggio e organizzato dal Comune
di Bergamo e l’associazione Arketipos. Si è svolto dal 7 al 22 settembre 2013, dopo il grande
successo delle passate edizioni che hanno visto coinvolti oltre 200 mila visitatori. Guarda il video
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Tra i prodotti MY Radigreen® oggi in gamma: Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PP /
Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PE / Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PA.
Tutti i dettagli sulla gamma MY RADIGREEN®

RADIGREEN® PER LO SPORT …
Domotex è vetrina anche per Radigreen® HD PE, gamma di fibrillati nata dalla combinazione tra
evoluzione della tecnologia produttiva e utilizzo di polimeri ad elevate performance. Una famiglia per
applicazioni sportive in grado di rispondere al meglio ad una delle esigenze primarie del settore:
avere una fibra che duri nel tempo e mantenga inalterate il più a lungo possibile le caratteristiche
tecniche del manto, proteggendolo dagli effetti di degradazione causati dai raggi solari. Quando si
parla di manti come campi sintetici da calcio, golf, hockey, calcetto, football americano o rugby, la
durata nel tempo è una performance, richiesta al filo, di centrale importanza. Per questo l’attività di
sviluppo prodotto di Tessiture Pietro Radici si è orientata in tale direzione: dalla scelta del polimero
alla tecnologia di lavorazione, sino alla determinazione di una data forma/sezione, TPR ha lavorato
alla realizzazione di filati ad elevata resistenza nel tempo, facili da tessere e da trattare in fase di
posa e manutenzione del manto sintetico.
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Lo sviluppo di Radigreen® HD PE ha richiesto l’utilizzo:
- di polimeri speciali appositamente studiati per ottenere elevata resistenza alla lacerazione
- una tecnologia innovativa di fibrillatura.
Le caratteristiche distintive Radigreen® HD PE …
Lavorabilità a telaio
Facilità di posa e manutenzione
Elevata resistenza all’usura nel tempo

La tecnologia produttiva adottata da TPR permette di ottenere una fibrillatura netta e precisa,
indispensabile per evitare l’indebolimento della fibra. RADIGREEN® HD PE è in grado di resistere a
sollecitazioni prolungate, sviluppando l’eccezionale proprietà di avvitamento su se stesso. Un effetto
elica questo, che rafforza in uso il filato, aumentandone la resilienza e la resistenza allo splitting.
L’utilizzo di RADIGREEN® HD PE garantisce una superficie di gioco uniforme nel tempo,
assicurando resilienza e rotolamento palla.
Tutti i dettagli nella scheda Radigreen® HD PE
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La collaborazione con il cliente…
Per TPR l’impegno a collaborare con i propri clienti per offrire soluzioni funzionali agli impieghi finali,
è costante. Una collaborazione step by step, un dialogo costante che porta a realizzare prodotti
personalizzati, prodotti formulati con particolari additivazioni, in grado di garantire specifiche
caratteristiche e massime prestazioni tecniche di utilizzo.
Qualità, ambiente e sicurezza: un impegno concreto.
Qualità, ambiente e sicurezza rappresentano un impegno concreto per Tessiture Pietro Radici, che
ha recentemente conseguito due importanti certificazioni, quella ambientale UNI EN ISO 14001:2004
e la BS OHSAS 18001:2007 per il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Andrea Marcassoli, Customer Technical Assistance di Tessiture Pietro Radici
andrea.marcassoli@radicigroup.com
RADIGREEN® ON THE WEB

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.

www.radicigroup.com
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