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dorix® e radilon® staple fibre a Domotex.
Ad Hannover, unitamente alla propria collezione 2015 di fili BCF Radifloor®, RadiciGroup torna a
presentare il fiocco dorix® e radilon® staple fibre, in una gamma ancora più completa su base
poliammide 6 e 6.10.

dorix® e radilon® staple fibre tornano anche quest’anno a Domotex, in una gamma ancora più
completa. Disponibili su base 6 e 6.10, in versione greggia
o colorata (in numerose colorazioni tinto massa) e in
diversi titoli, i prodotti in fiocco di RadiciGroup - realizzati
presso il sito italiano di Radici Yarn SpA e quello tedesco di
Radici Chemiefaser GmbH - sono ideali per il settore della
pavimentazione tessile in ambito Contract, in particolare
per la produzione di tappeti o tiles agugliate in applicazioni
che

richiedono

elevate

performances

in

termini

di

resistenza e solidità del colore.
Dopo un 2014 più che soddisfacente per dorix® e radilon®
staple fibre, sia in termini di consolidamento di gamma, sia
in termini di acquisizione di quote di mercato, RadiciGroup
continua a puntare su massima qualità, flessibilità
produttiva, sostenibilità. Elementi che unitamente all’ottima
capacità di personalizzazione e alla varietà di articoli offerti
al mercato, contraddistinguono da sempre i prodotti in fiocco di RadiciGroup. Così come da
sempre, per il Gruppo, sono di centrale importanza la collaborazione a valle con i propri clienti
dorix® e radilon® staple fibre a Domotex

partner e le competenze di lunga tradizione nell’ambito della produzione di fibre sintetiche (dalla
fase a monte di polimerizzazione alla filatura, sino ai successivi processi di trasformazione e
lavorazione del prodotto).
Con i suoi prodotti in fiocco RadiciGroup è oggi in grado di offrire al mercato un range sempre più
completo e differenziato di articoli. Non solo fiocco in poliammide 6 in versione greggia e tinto
massa, ma anche prodotti su base PA 6.10.

DORIX® e RADILON® STAPLE FIBRE: IDEALI NON SOLO PER IL CONTRACT
Grazie alle sue caratteristiche, il fiocco di nylon di RadiciGroup trova applicazione non solo nel settore
Contract, ma anche in ambiti quali:


ABBIGLIAMENTO TECNICO / FASHION



AUTOMOTIVE



APPLICAZIONI INDUSTRIALI NEL MONDO NONWOVENS - TNT ad uso tecnico per
impieghi quali interlinings, feltri per l’industria e la filtrazione, abrasivi. Da un paio d’anni circa
RadiciGroup ha iniziato a guardare con interesse ad alcune specifiche applicazioni industriali in
ambito nonwovens, con l’obiettivo di sviluppare ed ottimizzare i propri prodotti in fiocco proprio in
questa direzione. Oggi il Gruppo si presenta a questo mercato con una gamma articolata di fiocco su
base nylon 6 e 6.10 offrendo ai propri clienti prodotti ancora più performanti.

Vuoi maggiori informazioni sulla gamma dorix® e radilon® staple fibre?
Contatta la nostra area commerciale: daniele.zanoletti@radicigroup.com
Contatta la nostra area R&D: filippo.bona@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

WWW.RADICIGROUP.COM

RADICIGROUP PRESS OFFICE
Cristina Bergamini
Ph. + 39 035.715411
Mail. cristina.bergamini@radicigroup.com

dorix® e radilon® staple fibre a Domotex

