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Tutte le novità dai mondi Radifloor®, Radigreen® e dorix®.

Quest’anno in occasione di Domotex, fiera leader del settore dei tappeti e delle pavimentazioni,
RadiciGroup presenta al mercato tutte le novità relative ai suoi fili e prodotti in fiocco per i settori
Contract e Residential. I focus:
FILO BCF
Per applicazioni Contract l’attenzione è puntata sulla gamma prodotti in PA6 700 e 920 dtex
greggi e sulla nuova cartella colori dei fili in PA6 1000 dtex e 40 filamenti Radifloor® Solid.
Per il settore Residenziale spazio invece a Radifloor® PA6 920 dtex a 66 filamenti, Radifloor®
PA6.6 1100 dtex a 256 filamenti e a Radifloor® PA6 1050 dtex a 200 filamenti.
FILO PER ERBA SINTETICA
Protagonista

l’esclusiva

combinazione

“All

In

One”

di

monofili

dritti

e

testurizzati

My Radigreen®, prodotti sviluppati specificamente per manti sintetici destinati ad aree
residenziali, domestiche e commerciali. Presentata inoltre la gamma Radigreen® HDF PE, filo
fibrillato ideale per applicazioni nel settore sportivo dove si richieda al manto erboso elevata
resistenza al calpestio e all’usura nel tempo.
FIOCCO
Per il fiocco di RadiciGroup le novità sono all’insegna di uno sviluppo sostenibile. RadiciGroup
presenta al mercato il nuovo fiocco su base PA6.10 a marchio dorix® PA6.10. Ottenuto mediante
l’utilizzo, per il 64%, di polimero di origine biologica prodotto presso gli impianti di Radici Chimica
SpA (azienda appartenete all’area Chimica di RadiciGroup) partendo da esametilendiammina e
acido sebacico, questo nuovo fiocco garantisce non solo un elevato livello di sostenibilità, ma
anche ottime performance.
RadiciGroup a Domotex 2013 1/6

www.radicigroup.com

Dopo aver puntato l’attenzione, lo scorso anno, sui Radifloor® in nylon 6.6 (in particolare sulla
gamma 1000 e 1300 dtex) rivisitati e riprogettati in maniera sostanziale grazie alla messa in
funzione in Radici Fil di nuove linee di filatura
per la realizzazione di filati BCF di nylon 6.6 e
di nylon 6 tinto in massa e di un nuovo
reparto di interlacciatura ad aria, a Domotex
2013 il focus è sulla gamma prodotti in
nylon 6, 700 e 920 dtex greggi. Presentata
inoltre la nuova cartella colori dei fili BCF in
PA6 1000 dtex e 40 filamenti Radifloor®
Solid, prodotti ideali per applicazioni Contract
come per esempio le “tiles” e per la
produzione di “welcome mats”, tappeti e tappetini d’ingresso. Per il settore Residenziale spazio a
Radifloor® PA6 920 dtex a 66 filamenti, Radifloor® PA6.6 1100 dtex a 256 filamenti e a Radifloor®
PA6 1050 dtex a 200 filamenti.

Radifloor® PA6 700 e 920 dtex greggi…
Si tratta di due nuove famiglie di filati in nylon 6 a 40 filamenti. Sia il 700 che il 920 dtex sono
disponibili con diverse opacità e affinità tintoriali. Studiati per applicazioni Contract “wall to wall” e
“tiles” sia con fili interlacciati, sia ritorti e termo fissati, questi prodotti garantiscono eccellenti
performance in termini di resistenza all’usura e allo schiacciamento.
Una nuova cartella colori per i Radifloor® Solid in PA6 1000 dtex e 40 filamenti…
Sono 85 i nuovi colori in gamma per il filo BCF PA6 1000 dtex e 40 filamenti, proposti a Domotex
da Radici Fil. Destinati principalmente ad applicazioni Contract come le “tiles” e i “welcome mats”
(tappeti

e tappetini d’ingresso), questi nuovi Radifloor® Solid garantiscono una

migliore

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 (anti soil adhesion) e
facilitarne la rimozione. Il tutto mantenendo eccellenti performances del tappeto (carpet pile).
Radifloor® Solid garantiscono inoltre rispetto dell’ambiente: colorati durante il processo di
estrusione, non devono essere sottoposti ad ulteriori successivi processi di tintura. Nel corso
dell’anno per questi Radifloor® Solid in PA6 1000 dtex e 40 filamenti si passerà da 85 colori
disponibili a circa 100.
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Per il settore Residenziale…
Le proposte 2013 per il settore Residenziale?
La gamma Radifloor® in PA6 920 dtex a 66 filamenti disponibile con diversi gradi di opacità, per
applicazioni in tinta unita “saxony”. Ideale per tappeti che richiedono un buon grado di copertura a
pesi contenuti.
Per i tappeti con le costruzioni “cut pile” dalla mano molto morbida, al classico Radifloor® PA66
1400 dtex a 256 filamenti Radici Fil affianca due nuovi prodotti che consentono di realizzare
tappeti soft con pesi più contenuti:



Radifloor® PA6.6 1100 dtex a 256 filamenti
Radifloor® PA6 1050 dtex a 200 filamenti

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Arturo Andreoni, Marketing Manager RadiciGroup Radifloor®
arturo.andreoni@radicigroup.com
WWW.RADICIGROUP.COM/FIBRES

Il filo in poliolefine e poliammide per erba sintetica di RadiciGroup torna anche quest’anno a
Domotex. L’attenzione è puntata sull’esclusiva combinazione “All In One” di monofili dritti e
testurizzati My Radigreen®, prodotti sviluppati specificamente per manti sintetici destinati ad aree
residenziali, domestiche e commerciali.
Per chi necessiti di un manto che duri a lungo e dall’aspetto estetico ineguagliabile MY
RADIGREEN® è la soluzione ideale.
MY… È l’acronimo di MULTI-YARN, una struttura combinata di monofili nella stessa bobina, che
consente la massima flessibilità di colori e produzione al produttore di tappeto.
La combinazione “All In One” di monofili dritti e testurizzati consente al cliente di avere subito a
disposizione le bobine contenenti tutti i fili del prodotto finito: monofilo dritto morbido e dalle
combinazioni colore corrispondenti ai propri gusti e alle scelte del proprio Brand, unitamente al
monofilo txt (con diversi gradi di testurizzazione).

RadiciGroup a Domotex 2013 3/6

www.radicigroup.com

Tra i prodotti oggi in gamma:


Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PP



Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PE



Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PA

A Domotex c’è un altro filo per erba sintetica su cui si pone attenzione: Radigreen® HDF PE,
fibrillato ideale per applicazioni nel settore sportivo dove si richieda al manto erboso elevata
resistenza (oltre 40.000 cicli Lisport) all’usura nel tempo.
Nato da un’evoluzione tecnologica produttiva e dall’utilizzo di polimeri ad elevate performance,
Radigreen® HDF PE completa le già premianti caratteristiche del fibrillato - lavorabilità a telaio,
facilità di posa e di manutenzione - con un’elevata resistenza all’usura nel tempo, garantendo così
qualità, performance e durata.
Grazie alla sua particolare struttura, Radigreen® HDF PE è in grado di resistere a sollecitazioni
prolungate sviluppando l’eccezionale proprietà di avvitamento su se stesso. Un effetto elica che
rafforza in uso il filato, aumentandone la resilienza e la resistenza allo splitting (indebolimento della
fibra). L’utilizzo di questo filato garantisce inoltre uniformità e omogeneità della superficie di gioco.
Radigreen® HDF PE garantisce ottima lavorabilità a telaio, elevata resistenza allo strappo (tuft
lock), estrema facilità di riempimento in fase di posa, eccellente capacità di trattenere il
riempimento nel tempo. E ancora, questo prodotto semplifica le attività di manutenzione periodica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Andrea Marcassoli, Customer Technical Assistance di Tessiture Pietro Radici
andrea.marcassoli@radicigroup.com
WWW.RADIGREEN.COM

Dopo aver presentato lo scorso anno un portafoglio prodotti dorix® e Radilon® staple fibre
arricchito di nuove colorazioni tinto massa e di una maggior varietà di titoli, in occasione di
Domotex 2013 RadiciGroup lancia ufficialmente sul mercato dorix® PA6.10, il nuovo fiocco a
ridotto impatto ambientale su base poliammide 6.10. Ottenuto mediante l’utilizzo, per il 64%, di
polimero di origine biologica prodotto presso gli impianti di Radici Chimica SpA (azienda
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appartenete all’area Chimica di RadiciGroup) partendo da esametilendiammina e acido sebacico,
questo nuovo fiocco garantisce non solo un elevato livello di sostenibilità, ma anche ottime
performance.
Di origine biologica, l’acido sebacico viene ricavato dai semi della pianta dell’olio di ricino. Una
pianta la cui coltivazione, diffusa soprattutto in India e Cina, avvenendo su terreni semiaridi non è
in concorrenza con le colture alimentari.

dorix® PA6.10… disponibile in una vasta gamma di colori e articoli, questo prodotto in fiocco è
ideale 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.
«Dall’acquisizione della tedesca dorix GmbH ad oggi» - afferma Filippo Bona, R&D Manager di
Radici Yarn - «abbiamo concentrato i nostri sforzi sull’ampliamento della gamma prodotti in fiocco,
così da offrire ai nostri clienti un range sempre più completo e differenziato di articoli. Non solo
fiocco in PA6 in versione greggia e tinto massa ma da ora, dal 2013, anche prodotti eco-sostenibili
su base nylon 6.10 a marchio dorix®. Un brand che vogliamo sia, per i nostri clienti fidelizzati,
sempre più sinonimo di qualità, flessibilità, ridotto impatto ambientale e al contempo performance
elevate.»
«Nel nostro lavoro di sviluppo prodotti» - afferma Daniele Zanoletti, Sales Manager di Radici Yarn
- «continua a rimanere centrale la collaborazione a valle con i nostri clienti partner. Anche il nuovo
dorix® PA6.10, realizzato grazie al know how del nostro impianto chimico novarese nella
produzione di polimeri di nylon, è esempio di questa precisa volontà: affrontare la sfida sostenibilità
insieme ai nostri clienti, sviluppando con e per loro nuovi prodotti dal ridotto impatto ambientale.»

DORIX® PA6.10 PER FINETT SOLID GREEN: UN’APPLICAZIONE DI SUCCESSO
AL BAU 2013

Findeisen GmbH, importante produttore tedesco di needled carpets e
cliente-partner di RadiciGroup, ha scelto dorix® PA6.10 per realizzare
FINETT SOLID green, l’innovativa pavimentazione tessile che verrà
presentata in occasione dell’edizione 2013 del BAU, salone internazionale dell’edilizia in
programma a Monaco di Baviera dal 14 al 19 gennaio.
«Grazie a dorix® PA6.10 abbiamo potuto realizzare un prodotto innovativo e al tempo stesso
eco-sostenibile,» - ha affermato Kai Schippmann, Marketing Manager di Findeisen GmbH - «una
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pavimentazione tessile agugliata dalle caratteristiche e dalle performance assolutamente ottimali,
paragonabili se non superiori a quelle di pavimenti realizzati impiegando fibre di nylon 6. I test di
laboratorio, così come i test di posa e utilizzo che abbiamo effettuato progettando e realizzando il
nostro FINETT SOLID green, hanno dimostrato come l’utilizzo di fiocco di PA6.10 mantenga
inalterate non solo le caratteristiche tecniche del tappeto ma anche la sua durata nel tempo, le
condizioni di utilizzo, di lavaggio, pulizia e manutenzione.»
«La sostenibilità è diventata un fattore chiave per l’edilizia contemporanea e responsabile,» conclude Schippmann - «per questo è fondamentale proporre agli operatori di questo settore, dai
progettisti agli architetti, ai designer sino agli arredatori, prodotti in grado di migliorare ulteriormente
la sostenibilità degli spazi e degli edifici. Ed è proprio in occasione del BAU, appuntamento
fieristico internazionale dedicato all’edilizia, che abbiamo deciso di presentare il nostro nuovo
FINETT SOLID green. La sostenibilità rappresenta per Findeisen un valore, è uno dei fattori chiave
del nostro successo. È il nostro futuro.»
Scopri il mondo di FINDEISEN GmbH: www.finett.de

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Filippo Bona, R&D Manager Radici Yarn
filippo.bona@radicigroup.com
Daniele Zanoletti, Sales Manager Radici Yarn
daniele.zanoletti@radicigroup.com
WWW.RADICIGROUP.COM/FIBRES
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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,

dell’automobile,
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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
Seguici anche su

YouTube Linkedin
PRESS OFFICE
Cristina Bergamini - Corporate Marketing&Communication
cristina.bergamini@radicigroup.com
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