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RADILON
100% poliammide

MÉLANGE

Radici Yarn, realtà produttiva dell’area Fibre di RadiciGroup nonché leader nel settore delle fibre sintetiche
di PA6 e PA6.6, lancia ufficialmente la propria gamma di articoli Radilon® Mélange.
Grazie al lavoro di Ricerca e Sviluppo condotto presso Radici Yarn, l’azienda può proporre per la prima volta
sul mercato un filo di poliammide in versione liscia (FDY) in grado di originare un effetto mélange . Questo
sviluppo permette di ottenere una mano morbida e serica a cui si unisce un effetto bicolore sorprendente e
variabile a seconda della composizione cromatica. Il tutto mantenendo le peculiarità di un prodotto 100%
poliammide.

SETTORI APPLICATIVI
Il progetto, nato per rispondere alle esigenze della moda e di un mercato sempre alla ricerca di nuovi effetti
visivi, ha ottenuto fin da subito riscontri positivi in molteplici settori. Questo risultato è stato possibile grazie
alla versione FDY del filo che permette di ottenere un prodotto molto più versatile, che trova spazio in settori
applicativi finora inesplorati.

MAGLIERIA
CALZETTERIA / SEAMLESS
INDEMAGLIABILE
TESSITURA
PRODOTTI TINTI IN MASSA
ABBIGLIAMENTO

Mélange

TITOLO/BAVA

ASSORTIMENTO

75/35

70% XFD*

30% NERO

102/38

50% XFD*

50% NERO

130/66

70% XFD*

30% NERO

SEZIONE

XFD* = Extra Superopaco Micro DPF
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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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In aggiunta alle composizioni qui di seguito proposte, Radilon® Mélange consente di ideare nuove fantasie
cromatiche a seconda delle esigenze e dell’utilizzo finale del cliente.

