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RADIGREEN® approda a Domotex.
Ad Hannover, unitamente alla collezione di fili BCF Radifloor® e alla gamma di fiocco dorix® e
radilon® staple fibre, RadiciGroup presenta il filo in poliolefine e poliammide per erba sintetica
RADIGREEN®.

Con Tessiture Pietro Radici (TPR), azienda storica di RadiciGroup, a Domotex torna
RADIGREEN®,

il

filo

in

poliolefine

e

poliammide per erba sintetica da sempre
sinonimo

di

qualità,

sicurezza

di

utilizzo,

performance elevate. Sviluppati per soddisfare al
meglio ogni aspettativa ed esigenza del cliente, i
filati RADIGREEN® sono la scelta ideale 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).
Focus anche quest’anno sulla gamma MY RADIGREEN® e RADIGREEN® HD PE.

MY RADIGREEN®…
Sviluppati specificamente per manti sintetici destinati ad applicazioni landscape - aree residenziali,
domestiche e commerciali - MY RADIGREEN®, esclusiva combinazione “All In One” di monofili
dritti e testurizzati, permettono massima creatività, flessibilità di colori e di produzione al produttore
di tappeto.
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I principali vantaggi legati all’utilizzo di MY RADIGREEN®: riduzione del consumo di acqua Manutenzione minima - Niente pesticidi - Prato sempre verde - Possibilità di personalizzazione creativa.

RADIGREEN® HD PE…
Nata dalla combinazione tra evoluzione della tecnologia produttiva e utilizzo di polimeri ad elevate
performance, la gamma di fili RADIGREEN® HD PE per applicazioni sportive è in grado di
rispondere al meglio ad una delle esigenze primarie del settore: utilizzare una fibra che duri nel
tempo mantenendo inalterate il più a lungo possibile le caratteristiche tecniche del manto,
proteggendolo dagli effetti di degradazione causati dai raggi solari. Per manti sintetici come quelli
da calcio, golf, hockey, calcetto, football americano o rugby, la durata nel tempo è una
performance, richiesta al filo, di centrale importanza. Performance che RADIGREEN® HD PE,
sviluppato impiegando polimeri speciali - appositamente studiati per ottenere elevata resistenza
alla lacerazione - e una tecnologia innovativa di fibrillatura, è perfettamente in grado di garantire.
Tra le caratteristiche distintive RADIGREEN® HD PE sono da menzionare la lavorabilità a telaio,
la facilità di posa e manutenzione e infine, l’elevata resistenza all’usura nel tempo.
RADIGREEN® HD PE è in grado di resistere a sollecitazioni prolungate, sviluppando l’eccezionale
proprietà di avvitamento su se stesso. Un effetto elica 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.

Vuoi maggiori informazioni sulla gamma RADIGREEN®?
Contatta la nostra area commerciale: mauro.cattaneo@radicigroup.com

RADICIGROUP Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e
focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non tessuti. 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 - ARREDAMENTO - AUTOMOBILE - BENI DI CONSUMO EDILIZIA - ELETTRICO/ELETTRONICO - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue aree di business - chimica,
materie plastiche, fibre sintetiche e non tessuti - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che
include anche i business del meccanotessile e dell’energia
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