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RADIGREEN® News

Con RADIGREEN® a Domotex performance e massima
personalizzazione.
Sinonimo di performance elevate, possibilità di massima personalizzazione, sicurezza:
RADIGREEN®, il filo in poliolefine
e poliammide per erba sintetica di
RadiciGroup, torna protagonista a
Domotex con Tessiture Pietro
Radici SpA, azienda storica di
RadiciGroup.

La consolidata esperienza nel settore dell’erba sintetica e la massima flessibilità che
contraddistingue la struttura industriale di Tessiture Pietro Radici SpA, consentono a RadiciGroup
di seguire step by step i propri clienti, sviluppando le migliori soluzioni su misura funzionali agli
impieghi finali. Prodotti personalizzati, formulati con particolari additivazioni, in grado di garantire
specifiche

caratteristiche

e

massime

prestazioni

tecniche

di

utilizzo.

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), RADIGREEN® sono la scelta ideale in ogni specifico ambito applicativo.

Creatività, innovazione e flessibilità per il landscape…
Per applicazioni landscape - pavimentazioni in erba sintetica sia per esterni e interni nel settore
residenziale e in quello commerciale, sia nell’ambito fiere e design - scegliere prodotti della
gamma RADIGREEN® significa scegliere massima creatività. Innovazione e flessibilità di
produzione. Personalizzazione. Sicurezza. Grazie alle loro caratteristiche prestazionali, i fili in
poliolefine e poliammide per erba sintetica di RadiciGroup sono la scelta ideale per realizzare
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manti durevoli e dall’aspetto estetico ottimale. Un esempio? MY RADIGREEN®, esclusiva
combinazione “All In One” di monofili dritti e testurizzati che permettono al produttore di tappeto
massima creatività, flessibilità di produzione, possibilità di scelta tra una vasta gamma di
colorazioni. Tra i principali vantaggi legati all’utilizzo dell’erba sintetica? Riduzione del
consumo di acqua, minima necessità di manutenzione, assenza di utilizzo di pesticidi. My
RADIGREEN® garantiscono inoltre un prato sempre verde e massima personalizzazione creativa.
Grazie all’utilizzo di pavimentazioni in erba sintetica dedicata all’outdoor, si possono valorizzare
spazi verdi pubblici e privati, permettendone un diverso utilizzo a tutto vantaggio di una miglior
vivibilità delle aree esterne. Con massima creatività espressiva e di design. 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.

RADIGREEN® per lo sport: sviluppati per durare nel tempo…
Avere una fibra che duri nel tempo e che mantenga inalterate il più a lungo possibile le
caratteristiche tecniche del manto, è una delle esigenze primarie del settore sportivo - campi
sintetici da calcio, tennis, golf, hockey, calcetto, football americano, rugby - a cui RadiciGroup si
rivolge con i suoi filati per erba sintetica. Un’esigenza che RADIGREEN®, grazie alle loro
caratteristiche prestazionali, sono in grado di soddisfare pienamente.

Tra i fiori all’occhiello di RadiciGroup per il settore sportivo? RADIGREEN® MFL, gamma di
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monofili su base PA e PE ideali per garantire massime performance sul terreno di gioco. Nella
versione su base PE, RADIGREEN® MFL sono disponibili in un’ampia varietà di sezioni, create
per permettere al filo di garantire eccellente tessibilità, nessuna difficoltà di posa del tappeto,
ottima resistenza all’usura, elevata resilienza costante nel tempo. Come l’erba naturale, questi
filati RADIGREEN® MFL PE si presentano soffici e piacevoli al tatto. Morbidi ma sempre
resistenti, non comportano rischi di abrasioni cutanee, assicurando al contempo un’ottima
resilienza. Unitamente alle sezioni tradizionali - ALBATROS, LOB, MAJOR, PAT, S-CORE - oggi
RADIGREEN® MFL PE si arricchisce della nuova UFO.
RADIGREEN® MFL PE UFO risponde ad una specifica esigenza del mercato: avere filati con uno
spessore superiore ai 400 Micron. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto ad essere
impiegato in superfici di gioco che richiedano, come requisito principale, valori di rotolamento palla
ridotti e costanti.

Vuoi maggiori informazioni su Radigreen® e su tutte le novità di
RadiciGroup presentate a Domotex 2016?
Leggi il nostro magazine VOICES ! È disponibile nella
sezione News&Media del nostro sito web istituzionale
www.radicigroup.com.

RADICIGROUP – Un fatturato pari a 1.025 milioni di euro. Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Nord e Sud
America, Asia. Attività industriali 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 il business meccanotessile e quello
dell’energia.
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