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Durante l’edizione 2012 di Domotex, fiera leader del settore dei tappeti e delle pavimentazioni, RadiciGroup
presenta al mercato tutte le novità relative ai suoi filati e prodotti in fiocco per i settori Contract e Residential.
Attenzione puntata su:

i filati BCF in PA6 e PA66 Radifloor®, in particolare sulla gamma in nylon 66
1000 e 1300 dtex. Articoli che durante il 2011, grazie agli investimenti presso il sito
bergamasco di Radici Fil SpA, sono stati rivisitati e riprogettati in maniera sostanziale.

I

filati in poliammide e poliolefine per erba sintetica Radigreen®, in particolare sulla

gamma

My Radigreen® - combinazione esclusiva “All In One” di monofili dritti e

testurizzati, sviluppata specificamente per manti sintetici destinati ad aree residenziali,
domestiche e commerciali -, sulle nuove ed esclusive sezioni del monofilo in polietilene
Radigreen® MFL PE e su Radigreen® MFL PA, famiglia di monofili in nylon disponibile
nelle versioni testurizzata e dritta.

Il fiocco dorix® e Radilon® staple fibre. RadiciGroup ha arricchito il suo
portafogl
t

i portafoglio prodotti di nuove colorazioni tinto massa e di una maggior varietà di titoli,
itoli potendo così offrire ai propri clienti massima qualità e personalizzazione.
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Sviluppati secondo le specifiche esigenze del cliente. Disponibili in numerose serie di colori e opacità, titoli,
livelli di finezza. Caratterizzati da elevate proprietà di tenacità e resistenza all’usura nel tempo. Sono i filati
BCF di PA66 e PA6 Radifloor®, risultato di competenze di lunga tradizione e della consolidata esperienza
di RadiciGroup nel settore della pavimentazione tessile.
Anche durante l’edizione 2012 di Domotex RadiciGroup punta la sua attenzione sui Radifloor® in nylon 66,
in particolare sulla gamma 1000 e 1300 dtex. Prodotti che durante il 2011 sono stati rivisitati e riprogettati in
maniera sostanziale grazie agli investimenti
presso

il

sito

produttivo

di

Radici

Fil.

Investimenti importanti, pari a circa 10 milioni di
euro, che hanno portato all’avviamento di
nuove linee di filatura per la realizzazione di
filati BCF di nylon 66 e di nylon 6 tinto in massa
e di un nuovo reparto di interlacciatura ad aria.
Questo

ha

consentito

a

RadiciGroup

ampliare notevolmente la propria

di

gamma

Radifloor® e di rafforzare la sua capacità di
garantire

un

livello

qualitativo

tale

da

soddisfare le esigenze dei più importanti
produttori di tappeti per il settore Contract e
Residenziale.
«La gamma 2012 dei filati Radifloor® Contract in PA66 e PA6 è stata profondamente rivisitata» – afferma
Arturo Andreoni, Marketing Manager RadiciGroup Radifloor® – «riprogettando gli articoli della gamma in
PA66 1000 e 1300 dtex, entrambi disponibili nelle classiche tre affinità tintoriali, regular, deep, basic e in
versione antistatica. Per questi prodotti la riprogettazione ha portato allo sviluppo e alla realizzazione di
nuove sezioni e nuovi dpf, così da poter offrire ai nostri clienti filati altamente prestazionali. Articoli con i quali
poter realizzare tappeti e tiles di moquette che soddisfino i requisiti della classe 33 in conformità con la
norma EN 1307 per le applicazioni più gravose del Contract. Parliamo di impieghi quali la realizzazione di
pavimentazioni ad alta frequentazione come per esempio quelle di aeroporti, uffici e hotel, un flooring che
richiede quindi eccellenti performance in termini di resistenza all’usura e allo schiacciamento. Con la messa
in funzione del nuovo reparto di interlacciatura ad aria abbiamo potuto completare la nostra offerta di filati
BCF per il settore Contract. L’estrema flessibilità di questa tecnologia, grazie alla quale singoli filati vengono
accoppiati in un unico filo attraverso un sistema ad aria compressa, consente una maggior
personalizzazione del prodotto. Possiamo realizzare filati in cui le proprietà estetiche si combinano
perfettamente alle performance tecniche, ottenendo effetti molto apprezzati da un mercato per il quale la
personalizzazione, unitamente alla qualità, è sempre di più un requisito di centrale importanza».
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Tra i prodotti della gamma Radifloor® in PA66 1000 dtex per il settore Contract:


Filati in PA66 1000 dtex con dpf pari a 25: studiati per gli impieghi più gravosi del contract, per
esempio, la realizzazione di pavimentazioni ad alta frequentazione. Adatti alla realizzazione di
tappeti con costruzione velour cut pile utilizzando telai da 1/10 e 5/64.



Filati in PA66 1000 dtex con dpf pari a 20 e 20,8: adatti per applicazioni “Saxony - Jet Printing” e
“Saxony - Uni Dyed”.

Tra i prodotti della gamma Radifloor® in PA66 1300 dtex per il settore Contract…


Filati in PA66 1300 dtex con dpf pari a 27: ideali per la realizzazione di tappeti loop – pile.

Sempre per applicazioni nel settore Contract Radici Fil offre al mercato la gamma 1350 dtex 18,5 dpf, un
buon compromesso per la realizzazione di tappeti con mano molto morbida, ma con buone prestazioni
anche per quegli impieghi che richiedono al manufatto buona resistenza all’usura e allo schiacciamento.
Infine, completano la gamma per applicazioni assimilabili al contract i filati in PA66 da 700 dtex interlacciabili
ad aria e quelli da 1400 dtex con 256 filamenti, ideali per costruzioni loop dalla mano molto morbida.

Per maggiori informazioni su Radifloor®: arturo.andreoni@radicigroup.com
www.radicigroup.com/fibres
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A Domotex torna Radigreen®, il filo in poliolefine e poliammide utilizzato nella realizzazione di manti sintetici
per campi sportivi, usi decorativi e nel settore del “landscape”. Focus sulla gamma My Radigreen® combinazione esclusiva “All In One” di monofili dritti e testurizzati, sviluppata specificamente per manti
sintetici destinati ad aree residenziali, domestiche e commerciali -, sulle nuove ed esclusive sezioni del
monofilo in polietilene Radigreen® MFL PE e su Radigreen® MFL PA, famiglia di monofili in nylon
disponibile nelle versioni testurizzata e dritta.
My Radigreen®…
Una gamma di prodotti esclusivi sviluppata specificamente per manti sintetici destinati ad aree residenziali,
domestiche e commerciali. MY è
l’acronimo di MULTI-YARN, una
struttura combinata di monofili
nella stessa bobina, che permette
la massima flessibilità di colori e
produzione

al

produttore

di

tappeto. Questa 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).
Tra i prodotti oggi in gamma:


Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PP



Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PE



Monofili PE dritti + monofilo testurizzato PA

MY RADIGREEN® è la soluzione ideale per chi necessiti di un manto che duri a lungo e dall’aspetto estetico
ineguagliabile.

Radigreen® MFL PE e le sue esclusive sezioni…
ALBATROS, LOB, MAJOR, PAT, S-CORE: sono le nuove ed esclusive sezioni del monofilo in polietilene
Radigreen® MFL PE. Create per consentire al filo di rispondere a specifiche richieste in termini di
performance e di applicazione finale, le nuove sezioni di Radigreen® MFL PE sono il risultato di una
progettazione e di uno sviluppo volti a garantire eccellente tessibilità, nessuna difficoltà di posa del tappeto,
ottima resistenza all’usura ed elevata resilienza costante nel tempo.
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Il comune denominatore di questa linea di monofili dalle performance eccellenti? La selezione di
materiali

di

prima

scelta,

testati

in

laboratori

accreditati e certificati.
Come l’erba naturale, questi filati si presentano
soffici e piacevoli al tatto. Morbidi ma sempre
resistenti,

non

comportano

cutanee,

assicurando

al

rischi

di

abrasioni

contempo

un’ottima

resilienza.
Questi monofili inoltre, sono tutti esenti da piombo e
da plastificanti (Normative CPSC-CH-1002-08 US
Consumer

Product

Safety

Commission,

determinazione della presenza di piombo e EN
14372 Materiali plastici, determinazione presenza di
ftalati).

Radigreen® MFL PA…
Quella dei monofili di poliammide è la più recente delle famiglie di filati per erba sintetica di RadiciGroup.
Una gamma di prodotti eco-sostenibili (il polimero utilizzato per realizzare Radigreen® MFL PA è prodotto
attraverso l’utilizzo di energia ottenuta da fonte rinnovabile certificata RECS dal fornitore partner Geogreen)
nata dalla competenza del team R&D di Tessiture Pietro Radici, che nella sua attività di sviluppo prodotto ha
potuto contare sulle conoscenze e sul know-how di RadiciGroup, oggi tra i produttori leader nel settore del
nylon. Le principali applicazioni? Campi sportivi, usi decorativi e landscaping.
Due le principali tipologie di Radigreen® MFL PA:


testurizzato
si tratta di un monofilo molto sottile, tessuto prevalentemente con trama fitta, ideale per la
realizzazione di manti sintetici compatti e resistenti, utilizzati soprattutto nel golf e in tutti gli sport che
necessitano di avere una pavimentazione compatta e performante.



dritto
monofilo non testurizzato che unisce morbidezza e resistenza. Questo prodotto trova la sua
principale applicazione nel settore del landscape.

Per maggiori informazioni su Radigreen®:
enrico.buriani@radicigroup.com – mauro.cattaneo@radicigroup.com
www.radicigroup.com/radigreen
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A Domotex torna anche quest’anno il fiocco di poliammide 6 di RadiciGroup. Ideale per il settore della
pavimentazione tessile in ambito Contract questo prodotto è disponibile in una gamma ancora più vasta di
colori e articoli. Ad un anno di distanza dall’acquisizione della tedesca dorix GmbH, leader a livello europeo
nella produzione di prodotti in fiocco di PA6, RadiciGroup ha arricchito il suo tradizionale portafoglio prodotti
di nuove colorazioni tinto massa e di una maggior varietà di titoli. L’operazione di acquisizione ha infatti
permesso al Gruppo (già attivo nella produzione, presso il sito italiano Radici Yarn SpA, di prodotti in fiocco
di PA6 in versione greggia e tinto massa a marchio Radilon® staple fibre) di
rafforzare la sua presenza nel settore della pavimentazione tessile, offrendo ai
propri clienti massima qualità e una maggiore personalizzazione del prodotto.
La complementarietà del sito produttivo italiano e di quello tedesco ha
permesso a RadiciGroup di disporre di una maggior varietà di titoli e di poter
contare su una maggior flessibilità produttiva. Inoltre, la consolidata esperienza
di dorix GmbH nella formulazione di colori tailor made ha permesso a
RadiciGroup di assecondare i propri clienti in ogni loro specifica richiesta.
Colori tailor made per rispondere ad ogni esigenza dunque, ma non solo. «Il
nostro fiocco è garanzia di qualità e sostenibilità,» - afferma Filippo Bona, R&D di Radici Yarn - «un
elemento quest’ultimo, sul quale la nostra azienda, Radici Yarn, sta investendo con forza. Proporre ai nostri
clienti prodotti in grado di garantire ottime performances tecniche nel rispetto e nella salvaguardia
dell’ambiente è per noi un obiettivo primario. Nel corso del 2011 ci siamo focalizzati sull’ampliamento della
cartella colori e sullo sviluppo di nuovi titoli dei tinto pasta, rafforzando sempre di più la collaborazione a valle
con i nostri clienti partner. Clienti che intendiamo continuare ad affiancare, affrontando insieme quella che è
da considerarsi una vera e propria sfida: sviluppare nuovi prodotti dal ridotto impatto ambientale».
Quest’anno a Domotex RadiciGroup ha il piacere di ospitare ed esporre, sul proprio stand, una
composizione creata con la nuova pavimentazione di poliammide “VISION color” realizzata dalla società
Findeisen GmbH, importante produttore tedesco di needled carpets nonché cliente-partner storico di dorix
GmbH ed ora di RadiciGroup.
Per maggiori informazioni su dorix® e Radilon® staple fibre: filippo.bona@radicigroup.com
www.radicigroup.com/dorix - www.radicigroup.com/fibres

RADICIGROUP_Con un fatturato 2010 pari a 1.162 milioni di euro, RadiciGroup è oggi una tra le realtà chimiche italiane più attive
a livello internazionale le cui attività, strutturate a livello globale, si diversificano e si focalizzano nei settori della chimica, delle materie
plastiche e delle fibre sintetiche. L'integrazione sinergica e verticale nella filiera della poliammide costituisce uno dei punti di forza del
Gruppo. I prodotti di RadiciGroup, esportati in tutto il mondo, sono utilizzati nei settori dell’abbigliamento, dello sport, dell’arredamento,
dell’automobile, nei settori elettrico ed elettronico, degli elettrodomestici e dei beni di consumo_ www.radicigroup.com. RadiciGroup,
con le sue aree di business - chimica, materie plastiche e fibre sintetiche - controllate dalla Holding Radici Partecipazioni SpA, è parte
di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello dell’energia_www.radici.com
PRESS OFFICE
Cristina Bergamini - Corporate Marketing&Communication
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