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Radifloor® 2015: le novità di gamma.
A Domotex, evento fieristico leader nel settore dei tappeti e delle pavimentazioni, RadiciGroup
presenta ufficialmente al mercato la sua collezione 2015 di fili BCF Radifloor®. Un portafoglio
prodotti ottimizzato e razionalizzato che vede tra le novità l’ampliamento della gamma su base
poliammide 6.6 SOFT a basso dpf.
Tra i protagonisti: Radifloor® PA 6.6 1100 dtex a 256 filamenti, fili ideali per realizzare tappeti che
richiedono non solo un’estetica di tendenza che risponda ai trend più attuali del mercato, ma
anche performance eccellenti in termini di qualità, brillantezza, morbidezza, sicurezza e non da
ultimo, di resilienza.
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ideali per realizzare tappeti che richiedono non solo un’estetica di tendenza, che risponda ai trend
più attuali del mercato, ma anche performance eccellenti in termini di qualità, brillantezza,
morbidezza, sicurezza e non da ultimo, di resilienza.
«La sfida che stiamo affrontando con i nostri nuovi Radifloor® SOFT su base 6.6» - commenta
Roberto Vedovati, Responsabile area Assistenza Tecnica e Sviluppo filati di Radici Fil - «è quella
di realizzare fili sempre più sottili, ideali per realizzare tappeti sì di design e dalla mano molto
morbida, ma al tempo stesso anche resilienti.»
Lo sviluppo di questi filati ha richiesto a Radici Fil livelli elevati di ottimizzazione e sofisticazione
del processo produttivo di filatura. Ma non solo. Sono state fondamentali le competenze
tecnologiche di RadiciGroup nell’ambito della trasformazione e lavorazione di questi filati, ritorti e
termo fissati presso Logit Sro, azienda sita a Podborany, in Repubblica Ceca, così da garantire un
prodotto dalle qualità eccellenti.
«Questi nuovi Radifloor® sono in grado di rispondere alle richieste dei nostri clienti più esigenti» continua Vedovati - «sia e principalmente in ambito Residential, sia, grazie alla loro elevata
resilienza data dalla componente nylon 6.6, nel Contract
di alta gamma. Nell’attività di sviluppo di questo prodotto
la collaborazione con il cliente è stata fondamentale. Lo
scorso anno è stata per noi una grande soddisfazione
seguire il percorso che ha visto un nostro importante
cliente francese, leader di settore, lanciare sul mercato
una collezione di tappeti di successo realizzata proprio
con i nostri Radifloor® PA 6.6 1100 dtex a 256 filamenti.
Un lancio dopo il quale noi abbiamo consolidato il
prodotto, presentandolo ufficialmente al mercato proprio
durante questa edizione 2015 di Domotex. In fiera presentiamo anche altri prototipi di tappeto
realizzati con un filo BCF sempre su base PA 6.6 ma con dpf ancora più bassi, circa 3,3 e in
versione semi dull. Un Radifloor® che potrebbe entrare a far parte della nostra prossima gamma
prodotti 2016.»

Implementata anche la famiglia di fili solution dyed su base poliammide 6 per il settore Contract: a
Domotex RadiciGroup presenta il nuovo Radifloor® PA 6 1400f48 a 29,2 dpf, prodotto testato e
omologato su progetti di larga dimensione (realizzati da un importante player del settore, cliente di
RadiciGroup), dal 2015 ufficialmente parte della gamma Radifloor® Solid. Un range di prodotti ideali per
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essere utilizzati in costruzioni cut-pile e loop-pile, conferendo alla moquette o alle mattonelle ottima uniformità
e migliori prestazioni in termini di solidità alla luce. La speciale forma trilobale della sezione modificata del filo
è in grado di migliorare la resistenza alle macchie e facilitarne la rimozione. Il tutto mantenendo eccellenti
performances del tappeto.
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Scopri tutti i dettagli nel nuovo e
completo catalogo Radifloor®,
disponibile sul nostro sito web
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
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