PRESS RELEASE
São José dos Campos, 16 gennaio 2014

Brasile: RadiciGroup concentra l’attività sul precursore della fibra di carbonio.
Per RadiciGroup, oggi tra i leader mondiali nella produzione di nylon 6 e 6.6, continua in Brasile
l’attività di sviluppo di fibre tecniche speciali.
Know-how nella produzione del precursore della fibra di carbonio: Radici Fibras Ltda, unitamente al
core business delle fibre sintetiche di nylon, prosegue nell’attività di R&D per lo sviluppo di fibre
tecniche ad alte prestazioni e di fibra precursore (PAN) per fibra di carbonio.

RadiciGroup, produttore leader in Sud America e in Europa di fibre sintetiche di Nylon, continua le
attività di ricerca e sviluppo per la produzione di fibra polimerica precursore (PAN poliacrilonitrile) per la fibra di carbonio, presso il sito produttivo brasiliano Radici Fibras Ltda.
Lo stabilimento sito a São José dos Campos - acquisito da RadiciGroup nel 1998 - dopo la recente
sospensione dell’attività produttiva di fibra acrilica è oggi sempre più focalizzato sulla produzione di
fibre sintetiche di nylon 6, continuando al contempo la sperimentazione sul fronte della produzione di
fibre tecniche speciali, come la fibra cemento, e di PAN precursore per la fibra di carbonio.
«Esperienza e know-how nella produzione di fibre sintetiche, dal processo a monte di
polimerizzazione sino alla filatura,» - afferma Maurizio Radici, Vice Presidente e COO di
RadiciGroup - «ci hanno consentito nel corso degli anni di sviluppare una proficua attività di ricerca
per lo sviluppo di fibre tecniche ad alte prestazioni, ed in particolare della fibra precursore per la
produzione di fibra di carbonio.»
«Il brusco calo dei consumi interni di fibra acrilica che dal 2010 si è registrato sul mercato
brasiliano,» - continua Radici - «ci ha visti costretti a sospendere la produzione di tale prodotto, ma
continuiamo a focalizzarci sul nostro core business, le fibre e i tecnopolimeri di nylon, e sugli sviluppi
di fibre speciali. In Brasile siamo gli unici a disporre di una struttura con personale qualificato in
grado di sperimentare la produzione di poliacrilonitrile, fibra precursore che ad oggi forniamo in
piccole quantità grazie agli impianti pilota di cui disponiamo presso Radici Fibras. Ed è proprio in
questo contesto, preservando il know-how acquisito, che pensiamo a progetti di riconversione di
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quella parte di sito legata all’acrilico, finalizzati alla produzione su scala industriale di PAN
precursore per la fibra di carbonio.»
Con siti produttivi in Sud America (Argentina e Brasile) e in Europa (Italia, Germania, Svizzera,
Repubblica Ceca, Romania) RadiciGroup è oggi tra i leader mondiali nella produzione di una vasta
gamma di fibre sintetiche di nylon e poliestere. Tra i punti di forza del Gruppo: l’integrazione e il
know-how nella filiera della poliammide. Grazie ad una conoscenza integrale del processo produttivo
– dalla polimerizzazione a monte sino alla filatura – e alla padronanza di innovative tecnologie di
produzione e trasformazione, RadiciGroup è in grado di fornire al mercato i migliori prodotti in termini
di qualità, innovazione e sostenibilità.

RADICIGROUP: DALLA CHIMICA ALLE MATERIE PLASTICHE SINO ALLE FIBRE
SINTETICHE .
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
edilizia
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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