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Raditeck®: filati ad alta tenacità in PA66 per garantire resistenza, sicurezza,
affidabilità dei tessuti.
La gamma Raditeck®, i filati ad alta tenacità in poliammide 66 di RadiciGroup, si arricchisce
- nelle sue versioni Fine e Dyna - di nuovi articoli.
Sviluppati per impieghi nel settore dei tessili
tecnici, Raditeck® Fine e Raditeck® Dyna sono in
grado di garantire ai manufatti performances
ottimali - migliore resistenza allo strappo e
all’abrasione oltre che ottima stabilità alla luce anche negli impieghi più critici. Sono ideali per la
produzione
paracadute,
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E
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nautiche,

ancora,

per

abbigliamento sportivo, abbigliamento e calzature
da lavoro, zaini, valigie.
Accanto ai suoi titoli tradizionali - 33/10 dtex, 55/13 dtex e 78/34 dtex per i filati FLAT e 580/140 dtex e
1100/280 dtex per i TASLAN - RadiciGroup ha deciso di ampliare il proprio portafoglio prodotti ad alta
tenacità in PA66 con nuovi titoli fini e medio fini. «La risposta da parte del mercato per quanto riguarda
questi prodotti» - afferma Filippo Bona, R&D Radici Yarn - «è stata ed è assolutamente positiva. Lo
sviluppo e la commercializzazione della versione Fine di Raditeck® sono iniziati circa due anni fa. Abbiamo
cominciato a proporre, per applicazioni in ambito sportivo, un range di titoli fini come per esempio il 33/10
dtex per poi introdurre, e questo recentemente, nuovi TASLAN High Tenacity 180/68 dtex e 360/136 dtex
per applicazioni nei settori dell’abbigliamento tecnico-sportivo e del workwear. Si tratta di filati in grado di
garantire resistenza, totale affidabilità, sicurezza, qualità. Filati che rispondono alle richieste di un mercato
alla ricerca di materie prime sempre più performanti.»
«Fondamentali, in questo nostro lavoro di sviluppo» – conclude Bona – «le competenze, l’esperienza e
l’integrazione nel settore del nylon che caratterizzano il nostro Gruppo. Possiamo disporre infatti di materia
prima, mi riferisco al polimero di poliammide 66 proveniente dal nostro impianto chimico novarese, e di
tecnologie per la lavorazione dei filati interne alle nostre aziende. Di centrale importanza poi, la
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collaborazione con i nostri clienti. Sono loro che rappresentano il punto di partenza di ogni nostra
innovazione.»
Grazie all’integrazione nella filiera della poliammide che ne contraddistingue la struttura, RadiciGroup può
contare non solo su un’approfondita conoscenza delle applicazioni finali, dei processi di produzione e di
lavorazione, ma anche su controllo e conoscenza delle materie prime resi possibili dal know-how e dalle
competenze di Radici Chimica SpA, polo chimico del Gruppo attivo nella produzione di polimero di
poliammide 66. Tutto questo consente a RadiciGroup di progettare e sviluppare filati, come la gamma
Raditeck®, in grado di soddisfare le più esigenti funzioni d’uso.
Per maggiori informazioni: fashion.fibres@radicigroup.com
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NEL SETTORE DELLE FIBRE SINTETICHE RadiciGroup è oggi leader europeo nella produzione di una vasta gamma di prodotti.
Dai filati di poliammide 6 e 66 a quelli di poliestere. Dai filati BCF e ad alta tenacità, sino a quelli di poliammide e poliolefine per erba
sintetica, alle fibre acriliche. RadiciGroup offre inoltre al mercato fiocco, tow e top. Le principali applicazioni di questi prodotti? Nei settori
dell’abbigliamento (tecnico, intimo, sportivo), dell’arredamento, dei beni di consumo. E ancora, nei settori automotive, medicale,
industriale, nautico, sportivo e del tempo libero. Le fibre di RadiciGroup? Sono parte della nostra vita quotidiana…
_ WWW.RADICIGROUP.COM/FIBRES

RADICIGROUP_ 3.500 dipendenti. Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, in Nord e 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 dell’abbigliamento, dello sport,
dell’arredamento,
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consumo_WWW.RADICIGROUP.COM Con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - controllate dalla
Holding Radici Partecipazioni SpA, RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business
meccanotessile e quello dell’energia_WWW.RADICI.COM
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