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In a global market, following the customer
in the development and expansion phase
is strategic.
Our production and commercial units
located all over the world are a guarantee
of ISO9001:2008 and ISO/TS16949:2009
certified quality systems.
In un mercato globale seguire il cliente nella fase di sviluppo e di espansione risulta
strategico. Le unità produttive e commerciali dislocate in tutto il mondo sono garanzia di
servizio e qualità certificata ISO9001:2008 e ISO/TS16949:2009
.

Globalization

RADICI NOVACIPS SpA
Via Bedeschi, 20 – 24040 Chignolo d’Isola (BG) – I
Tel. +39 035 4991311 - Fax +39 035 994386
e-mail: italia.plastics@radicigroup.com

RadiciGroup was founded in 1946 as a home
furnishing textile manufacturers and, thanks to a
policy of vertical integration, the group is now
strongly present in many fields such as: chemicals,
fibres, plastics and textiles. A reality that is
comprised of 24 factories and 3.500 employees all
over the world.
RadiciGroup nasce nel 1946 come produttore di manufatti tessili e, grazie ad un processo di
integrazione verticale, vanta oggi una forte presenza nei settori chimica, fibre, plastiche e tessuti.
Una realtà composta da 24 unità produttive con 3.500 dipendenti.

Integration

RADICI NOVACIPS SpA
Via Provinciale, 1331 – 24020 Villa d’Ogna (BG) – I
Tel. +39 0346 22453 – Fax +39 0346 23730
e-mail: italia.plastics@radicigroup.com

In 1980 RadiciGroup, building on its strength and experience in polyamide
production, made its entrance into the plastics industry.
Today RadiciPlastics, the heart of RadiciGroup's Plastics Division, is one of
the most qualified producers of polyamide and polyester engineering
plastics. An integrated Compounder offering 360° service, RadiciPlastics
encompasses processing and quality control, research and technological
support through to product development.

RADICI PLASTICS GmbH
Glockengiesserwall 2 - D 20095 Hamburg
Tel. +49 40 3095410 – Fax +49 40 30954199
e-mail: radiciplasticshamburg@radicigroup.com
Production:
Elso-Klöver-Strasse, 10 – Industriegebiet Hafen
21337 Lüneburg - D

RadiciPlastics is an international company, whose rapid growth and strength
can be attributed to its autonomous control of the whole production chain,
supported by total integration of raw materials combined with flexibility and
an understanding of customers' needs.

RADICI PLASTICS IBERICA SL
Avenida de la Ilustración, 20 3º J
23200 La Carolina (JAEN) – E
Tel. +34 93 4538385 – Fax +34 93 4190660
e-mail: iberica.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS UK Ltd.
High Hill House, 6A Hampstead High Street
London NW3 1PR – UK
Tel. +44 20 74314554 – Fax +44 20 74314544
e-mail: uk.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS FRANCE SA
65, Rue du Dauphine – 69800 St. Priest – F
Tel. +33 4 72782090 – Fax +33 4 72782089
e-mail: france.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS LTDA
Rua Giuseppe Marchiori, 497
CEP 18147-970 Araçariguama – São Paulo – BR
Tel. +55 11 4136 6500 – Fax +55 11 4136 2166
e-mail: brasil.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS USA Inc.
960 Seville Road, Wadsworth, OH 44281 - USA
Tel. +1 330-3367611 – fax +1 330-3362143
e-mail: usa.plastics@radicigroup.com

Continuous improvements come from the relationship
between customer and supplier. By implementing Customer Satisfaction it is possible to:
• establish a long-lasting relationship which is a valuable benefit for the parties concerned;
• supply the right material at the right price;
• offer an increasingly effective and efficient service.
I miglioramenti continui nascono dalla relazione tra
cliente e fornitore. Con l'attuazione della Customer
Satisfaction è possibile:
Customer satisfaction
• stabilire un rapporto duraturo che dà valore
aggiunto ai soggetti coinvolti;
• fornire un materiale adatto all'uso a cui è destinato
ed al giusto valore;
• offrire un servizio sempre più efficace ed efficiente.

RADICI PLASTICS (Suzhou) CO., LTD.
No. 49 Ping Sheng Road, SIP
215126 Suzhou, Jiangsu Province, PR China.
Tel. +86 512 62952290 – Fax +86 512 62952291
e-mail: china.plastics@radicigroup.com
Shanghai office:
Room I, 30th Floor, Cross Region Plaza,
No. 899 Lingling Road, Xuhui District - 200030 Shanghai – PR China
Tel. +86 21 64389210 - Fax +86 21 64389960
RADICI PLASTICS MODI P.LTD.
B-19, Sector – 64 NOIDA (UP)
201301 INDIA
Tel. +91 120 4238170 - Fax +91 120 4238171
e-mail: info.plastics@radicigroup.com

E' il 1980 quando RadiciGroup, forte delle conoscenze acquisite nell'ambito
della produzione di poliammide, fa il suo ingresso nel settore delle materie
plastiche.
Così nasce RadiciPlastics - cuore della Divisione Materie Plastiche di
RadiciGroup - diventato oggi uno dei più qualificati produttori di
tecnopolimeri in poliammide e poliestere, un Compounder integrato in grado
di fornire un servizio a 360 gradi, dalla lavorazione al controllo di qualità, sino
alla ricerca e al supporto tecnologico allo sviluppo.

The information provided in this documentation corresponds to our knowledge on the subject at
the date of its publication. This information may be subject to revision as new knowledge and
experience becomes available. The data provided falls within the normal range of product properties and relates only to the specific material designated; this data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any process, unless expressly
indicated otherwise. The data provided should not be used to establish specification limits nor
used alone as the basis of design; it is not intended to substitute for any testing you may need to
conduct to determine for yourself the suitability of a specific material for your particular purposes. Since Radici Plastics cannot anticipate all variations in actual end-use conditions, Radici
Plastics makes no warranties and assumes no liability in connection with any use of this information. Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent rights.

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle migliori
conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione.Queste informazioni sono
soggette a revisioni a seguito dell’ottenimento di nuove conoscenze ed esperienze. I dati
forniti corrispondono alla gamma normale di proprietà materiali e si riferiscono solo al
materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in
combinazione con altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non
devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli per la
progettazione. Non s’intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete
effettuare per determinare l’adattabilità dei nostri prodotti all’uso specifico al quale li avete
destinati. Dato che non è possibile per Radici Plastics prevedere ogni variazione nell’utilizzo
finale dei nostri prodotti, Radici Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna
responsabilità concernente l’utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non
può essere in alcun modo interpretata come una licenza d’uso né come una istigazione a
violare brevetti esistenti.

Una struttura internazionale quella di RadiciPlastics, la cui rapida ascesa e i
cui punti di forza sono da ricercare non solo nella gestione autonoma di tutta
la filiera produttiva, supportata dall'integrazione totale nelle materie prime,
ma anche nella flessibilità e nella vicinanza ai bisogni dei propri clienti.
Plastics have made a considerable contribution to the development
of the modern world; many objects and components which are essential
to everyday life are made of plastics.
Polyamide and Polyester engineering plastics are,
among plastics, the materials with the highest technical content.
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Engineering plastics

Il contributo delle materie plastiche
allo sviluppo del mondo moderno è
notevole; con esse si producono
oggetti e componenti essenziali
per la vita di ogni giorno.
I tecnopolimeri di poliammide e di
poliestere sono, tra le plastiche, i
materiali a maggior contenuto tecnico.
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• offer an increasingly effective and efficient service.
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cliente e fornitore. Con l'attuazione della Customer
Satisfaction è possibile:
Customer satisfaction
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Engineering plastics

Globalization
Plants for compounding Polyamide 6, Polyamide 66 and Polyester

Impianti di compound per Poliammide 6, Poliammide 66 e Poliestere

Radilon® S
A range of polyamide 6 (PA6) products obtained through the polymerization of caprolactam and used for injection,
extrusion and blow-moulding.
Poliammide 6 (PA6) ottenuta dalla polimerizzazione di caprolattame, utilizzata per lo stampaggio ad iniezione,
l’estrusione e il soffiaggio.
Radilon® CS
A range of polyamide 6/66 copolymers obtained through the polymerization of caprolactam and hexamethylendiamine
salt with adipic acid.
Copolimero di poliammide 6/66 ottenuto dalla polimerizzazione di caprolattame, sale di esametilendiammina e acido
adipico.

CYCLOHEXANOL, ADIPIC ACID AND NITRIC ACID
Cyclohexanol, Adipic Acid and Nitric Acid plants
Impianti di Cicloesanolo, Acido Adipico e Acido Nitrico
Tröglitz - GERMANY

Integration

POLYAMIDE 6
Polyamide 6 polymerization plants
Impianti di polimerizzazione della Poliammide 6
Villa d’Ogna (BG) - ITALY
Casnigo (BG) - ITALY

Radilon® A
A range of polyamide 66 (PA66) products obtained through the polymerization of hexamethylendiamine and adipic acid,
and used for injection, extrusion and blow-moulding.
Poliammide 66 (PA66) ottenuta dalla polimerizzazione di esametilendiammina e acido adipico, utilizzata per lo
stampaggio ad iniezione e per l’estrusione.
Radilon® CA
A range of polyamide 66/6 copolymers obtained through the polymerization of hexamethylendiamine, adipic acid
and caprolactam.
Copolimero di poliammide 66/6 ottenuto dalla polimerizzazione di esametilendiammina, acido adipico e caprolattame.
Raditer® B
A range of thermoplastic semi-crystalline polybutylene terephthalate (PBT) used for injection moulding.
Polibutilen-tereftalato termoplastico semicristallino (PBT) utilizzato per lo stampaggio ad iniezione.
Raditer® B RVA
A range of glass fibre reinforced polybutylene terephthalate blends for
injection moulding, with excellent dimensional stability, low warpage
and good surface aspect.
Blend base polibutilen-tereftalato rinforzati con fibra di vetro, idonei
allo stampaggio ad iniezione, con eccellente stabilità dimensionale,
warpage ridotto ed ottimo aspetto superficiale.
Raditer® E RV
A range of thermoplastic semi-crystalline polyethtylene
terephtalate (PET) used for injection moulding, with high thermal
performance.
Polietilen-tereftalato semicristallino (PET) utilizzato per lo
stampaggio ad iniezione, con ottime proprieta termiche.

POLYAMIDE 66
Polyamide 66 polymerization plants
Impianti di polimerizzazione della Poliammide 66
Novara - ITALY

Radiflam®
A range of flame retardant polyamides or polyesters, used for
injection and extrusion for all applications where high fire resistance
is required.
Poliammide o poliestere autoestinguente per l’estrusione e per lo
stampaggio ad iniezione per tutte quelle applicazioni che richiedono
un’alta resistenza al fuoco.
Heraflex® A
A range of SEBS and SEPS-based TPE compounds used for injection
moulding and extrusion.
Compound di TPE a base di SEBS e SEPS utilizzato per lo stampaggio ad iniezione e
l’estrusione.
Heraflex® E
A range of thermoplastic polyester elastomer-based polymers and compounds that combine the strength and
processing of engineering plastics with the performance of a thermoset elastomer.
Polimeri e loro compounds a base di un elastomero termoplastico poliestere che combina le proprietà e la facilità di processo
di una materia plastica ingenieristica e le prestazioni di una gomma.
Heraform®
A range of polyacetal copolymers for injection moulding applications, obtained through the random insertion of
co-monomer units in a poly-trioxane chain.
Copolimero acetalico per lo stampaggio ad iniezione, ottenuto tramite l’inserzione di comonomeri nella catena polimerica
del poli-triossano.

QUALITY
The certification of a quality system is the guarantee that we are working
towards customer satisfaction. RadiciPlastics is certified ISO9001:2008 and
ISO/TS16949:2009.
La certificazione di sistema qualità è la garanzia che l'azienda opera secondo
processi atti a soddisfare le aspettative di ogni cliente.
RadiciPlastics è certificata ISO9001:2008 e ISO/TS16949:2009.

Customer satisfaction

CUSTOMER CARE
By protecting the relationship between customer and supplier and by continually working to improve
competitiveness, RadiciPlastics is truly working to anticipate our customers’ needs.
Presidiare la relazione tra Cliente/Fornitore ed elaborare un piano di miglioramento continuo in
rapporto alla concorrenza, sono le modalità concrete con cui la RadiciPlastics cerca di anticipare
attivamente le esigenze e i bisogni dei propri clienti.
CAMPUS®
CAMPUS® is now a most valuable tool for Computer Aided Material Preselection by Uniform Standard
and is supported by user-friendly software.
RadiciPlastics joined this database with many commercial
products in response to a growing demand by our customers worldwide and in order to offer this
strategic service to an ever expanding market.
CAMPUS®, Computer Aided Material Preselection by Uniform Standard, è un importante risorsa per
agevolare la scelta dei materiali plastici per applicazioni particolari utilizzando un semplice programma
informatico.
RadiciPlastics è presente nel database con molti prodotti commerciali per soddisfare le esigenze dei
suoi clienti nel mondo offrendo un servizio dinamico per un mercato in continua espansione.
CAE
By using design techniques based upon three-dimensional (3D) computer aided design (CAD) and
engineering (CAE), uncertainties about unknown aspects of the end product or its manufacture are
reduced in advance. Modelling, analysis, characterisation, prototyping and simulation are skills we use to
the benefit of the customer.
L'uso di tecnologie di progettazione basate su sistemi CAD tridimensionale e su sistemi CAE riducono
anticipatamente gli aspetti incogniti sul prodotto finale e sul relativo processo produttivo.
Modellazione, analisi, caratterizzazione, prototipizzazione e simulazione sono i servizi a disposizione di
ogni cliente.
INTERNET
www.radicigroup.com/plastics is the communication channel offering real time news, documents and
datasheets of RadiciPlastics.
www.radicigroup.com/plastics è il canale della comunicazione che in tempo reale
mette a disposizione informazioni, documenti e schede tecniche di
RadiciPlastics.
VOICES
Voices is our company magazine, acquainting customers
with many aspects of our daily life and discussing new materials and new
applications.
Voices è il giornale aziendale che informa i clienti
sui vari aspetti della vita dell'azienda, sui nuovi
materiali e sulle nuove applicazioni.
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RADICI PLASTICS GmbH
Glockengiesserwall 2 – 20095 Hamburg - D
Tel. +49 40 3095410 – Fax +49 40 30954199
e-mail: deutschland.plastics@radicigroup.com
Production:
Elso-Klöver-Strasse, 10 – Industriegebiet Hafen
21337 Lüneburg - D
RADICI PLASTICS IBERICA SL
Avda. Josep Tarradellas, 130 5º1ª
08029 Barcelona (ES)
Tel. +34 93 5416500 – Fax +34 93 4943326
e-mail: iberica.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS UK Ltd.
High Hill House, 6A Hampstead High Street
London NW3 1PR – UK
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e-mail: uk.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS FRANCE SA
65, Rue du Dauphiné – 69800 St. Priest – F
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e-mail: france.plastics@radicigroup.com

RADICI PLASTICS USA Inc.
960 Seville Road, Wadsworth, OH 44281 - USA
Tel. +1 330 3367611 – Fax +1 330 3362143
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RADICI PLASTICS (Suzhou) CO., LTD.
No. 49 Ping Sheng Road, SIP
215126 Suzhou, Jiangsu Province – PR China
Tel. +86 512 62952290 – Fax +86 512 62952291
e-mail: china.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS INDIA PVT. LTD.
C-5 1st Floor, Amar Colony Market, Lajpat Nagar-IV
New Delhi - 110024 - IN
Tel. +91 11 41638170
e-mail: info.plastics@radicigroup.com
RADICI PLASTICS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Av. Francisco Zarco 2688
C.P. 47810 - Col. Loma Bonita - Ocotlán Jalisco -MX
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e-mail: info.plastics@radicigroup.com

The information provided in this documentation corresponds to our knowledge on the subject at the date of its publication. This information may be subject to revision as new knowledge and experience become available. The data
provided falls within the normal range of product properties and relates only
to the specific material designated; this data may not be valid for such material used in combination with any other materials or additives or in any process, unless expressly indicated otherwise. The data provided should not be
used to establish specification limits nor used alone as the basis of design; it
is not intended to substitute for any testing you may need to conduct to
determine for yourself the suitability of a specific material for your particular
purposes. Since Radici Plastics cannot anticipate all variations in actual enduse conditions Radici Plastics makes no warranties and assumes no liability in
connection with any use of this information. Nothing in this publication is to
be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe
any patent rights.

Le informazioni contenute in questo documento sono fondate sulla base delle
migliori conoscenze in nostro possesso al momento della pubblicazione. Queste
informazioni sono soggette a revisioni a seguito dell’ottenimento di nuove
conoscenze ed esperienze. I dati forniti corrispondono alla gamma normale di
proprietà materiali e si riferiscono solo al materiale specificato: i dati potrebbero non essere validi per gli stessi materiali utilizzati in combinazione con
altri materiali o additivi, o altri processi non specificati. I dati forniti non devono essere utilizzati al fine di stabilire valori di specifiche, né utilizzati da soli
per la progettazione. Non si intendono come una sostituzione per gli esperimenti che dovrete effettuare per determinare l’adattabilità dei nostri prodotti
all’uso specifico al quale li avete destinati. Dato che non è possibile per Radici
Plastics prevedere ogni variazione nell’utilizzo finale dei nostri prodotti, Radici
Plastics non fornisce alcuna garanzia, né assume alcuna responsabilità concernente l’utilizzo di queste informazioni. La presente pubblicazione non può
essere in alcun modo interpretata come una licenza d’uso né come una istigazione a violare brevetti esistenti.
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