Hannover, 11-14 Gennaio 2019

Nuove collezioni “soft touch” in mostra al Domotex
Soffice e pulito: i due aggettivi più di moda nel settore della
pavimentazione tessile. RadiciGroup amplia la gamma
RadiciGroup conferma la presenza al Domotex 2019 e la sua Business Area Performance Yarn
lancia il catalogo “Product Range Options”, con le nuove collezioni di filati in linea con i più
attuali trend del mercato per le pavimentazioni tessili.
Si tratta di una gamma di filati BCF in PA 6 e PA 66 destinata ad applicazioni nel residenziale e
nel contract e che risponde alle richieste di un mercato alla ricerca di prodotti “soft touch”, capaci
di garantire al tappeto un aspetto molto ricco e morbido al tatto.
«Dopo anni di esperienza nel settore e una comprovata capacità nel mettere a punto filati
eccellenti dal punto di vista delle performance – ha detto Arturo Andreoni, Marketing Director di
RadiciGroup Performance Yarn – abbiamo lavorato per dare ai nostri prodotti un aspetto sempre
più “piacevole” rendendo i filati soffici e, nel caso dei tinti in massa, dai colori brillanti, così da poter
soddisfare le svariate esigenze estetiche dei designer moderni».
E proprio per far toccare con mano questo connubio di prestazioni e
bellezza la moquette dello stand RadiciGroup al Domotex (Hall 11
Stand C48) è realizzata con Radifloor® Residential BCF PA66 1100
F 256 x2 Bright-Dull HS Superba, un filato BCF in PA 66 scelto da
Condor Carpets per realizzare una nuova linea di pavimentazioni
“luxury” che sarà a sua volta presentata in fiera dall’azienda olandese.
Nello stand RadiciGroup saranno esposti anche degli arazzi realizzati
dal cliente tedesco Halbmond che utilizza una nuova tecnologia di
stampa per riprodurre sul tappeto immagini suggestive: la materia
prima è un filato grezzo in PA 6 messo a punto da RadiciGroup,
particolarmente adatto per stampe in 3D, con un’alta definizione
dell’immagine e un’ottima resa dei colori.

«Sul fronte dei filati BCF in poliammide 6 – continua Andreoni – abbiamo adottato una strategia
volta ad ottimizzare la nostra gamma in funzione di quanto è più ricercato dai produttori europei di
pavimentazioni tessili, tenendo in considerazione le nuove tecnologie di stampa del settore. Mentre
per quel che riguarda i filati in PA 66 da destinare a un mercato più esigente dal punto di vista delle
performance, abbiamo ampliato la gamma dei filati “soft”. Senza dimenticare – conclude Andreoni
– che oggi in Europa RadiciGroup è l’unico produttore in grado di produrre filati sia in poliammide 6
sia in nylon 66, grazie anche all’integrazione a monte nel business della chimica, un “plus”
riconosciuto dal mercato».
New entry in casa RadiciGroup Performance Yarn è anche Radifloor® Stanèt, uno speciale filato
in PA 6 disponibile in numerose varianti di colore che ha delle proprietà intrinseche di resistenza
alle macchie. Le pavimentazioni tessili realizzate con Radifloor® Stanèt sono più facili da
mantenere perché è sufficiente usare l’acqua per rimuovere anche le macchie più difficili, senza
l’utilizzo di prodotti aggressivi per la pulizia. Ottimo quindi sia per residenziale sia per applicazioni
contract.
Ed è una filiera completamente certificata quella di RadiciGroup Performance Yarn: gli
stabilimenti del Gruppo specializzati nella produzione e lavorazione di filati BCF (in Italia RadiciFil
di Casnigo che comprende anche la produzione di polimeri di PA 6 e in Repubblica Ceca Logit
Sro di Podborany) sono in possesso delle Certificazioni ISO 9001, 14001, 50001 e della OHSAS
18001, così come lo stabilimento Radici Chimica di Novara (Italia) che produce i polimeri di nylon
66. Sul fronte delle certificazioni di prodotto, i filati BCF a marchio Radifloor ® sono in possesso
delle Certificazione Ambientale di Prodotto (EPD) e della OEKO TEX Standard 100, mentre i
polimeri 66 di Radici Chimica hanno ottenuto l’attestato di conformità alla PEF.
Oltre ai filati BCF, in mostra allo stand RadiciGroup (Hall 11 Stand C48) anche il fiocco in
poliammide 6, 6.10 o 6.6 (dorix® e Radilon® Staple fibre) ideale per la realizzazione delle
cosiddette “carpet tiles” e i filati a base di polietilene, polipropilene o poliammide destinati alla
produzione di tappeti in erba sintetica (Radigreen®).
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