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RadiciGroup a MSV 2011

Come and see us:

HALL G1 – STAND 038
L’area materie plastiche di RadiciGroup sarà presente all’edizione 2011 di MSV, salone internazionale
dell’Engineering in corso dal 3 al 7 ottobre a Brno, Repubblica Ceca. L’evento fieristico vedrà
rappresentati anche quest’anno innumerevoli settori tra cui l’industria delle materie plastiche, i settori chimico
e della gomma, l’ingegneria mineraria, metallurgica e meccanica. E ancora, l’ingegneria elettrica ed
elettronica, la logistica, i trasporti e gli imballaggi.
Durante l’evento RadiciGroup presenterà al mercato la propria gamma di tecnopolimeri in poliammide e
poliestere a marchio Radilon®, Radiflam®, Raditer®, Heramid®. Prodotti che trovano le loro principali
applicazioni nell’industria dell’automotive e nei settori elettrico/elettronico, industriale e degli imballaggi.
La gamma di tecnopolimeri a base poliammide di RadiciGroup include:


Radilon® A: poliammide 66 (PA66) ottenuta dalla polimerizzazione di esametilendiammina e acido
adipico, utilizzata per lo stampaggio ad iniezione e l’estrusione.



Radilon® CA: copolimero di poliammide 66/6 ottenuto dalla polimerizzazione di
esametilendiammina, acido adipico e caprolattame.



Radilon® D: tecnopolimeri su base PA610 per stampaggio ad iniezione ed estrusione, ottenuti
mediante l’utilizzo di polimero proveniente in parte da fonti rinnovabili.



Radilon®S: poliammide 6 (PA6) ottenuta dalla polimerizzazione di caprolattame, utilizzata per lo
stampaggio ad iniezione, l’estrusione e il soffiaggio.



Radilon® CS: copolimero di poliammide 6/66 ottenuto dalla polimerizzazione di caprolattame, sale
di esametilendiammina e acido adipico.
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Radiflam® A: poliammide 66 (PA66) autoestinguente.



Radiflam® S: poliammide 6 (PA6) autoestinguente.

Per quanto concerne invece la gamma di tecnopolimeri a base poliestere, RadiciGroup offre al mercato:


Raditer® B: polibutilen-tereftalato termoplastico semicristallino (PBT) utilizzato per lo stampaggio ad
iniezione).



Raditer® E: polietilen-tereftalato semicristallino (PET) utilizzato per lo stampaggio ad iniezione, con
ottime proprietà termiche.



Radiflam® B: polibutilen-tereftalato (PBT) autoestinguente utilizzato per lo stampaggio ad iniezione
e l’estrusione per tutte quelle applicazioni che richiedono un’alta resistenza al fuoco.

Nell’ambito delle materie plastiche RadiciGroup offre inoltre poliammide grado industriale a marchio
Heramid®, prodotti a base poliacetalica (Heraform®), elastomeri termoplastici (Heraflex®) e compound
poliolefinici a marchio Radilene®.

Una realtà globale quella di RadiciGroup nel settore plastico - presente con le proprie unità produttive e
commerciali in Europa , in Asia, nel Nord e Sud America - in grado di offrire servizi di lavorazione, controllo
di qualità, supporto tecnologico allo sviluppo e di far fronte in maniera tempestiva alle esigenze dei clienti
presenti in tutto il mondo. Un Compounder integrato, i cui punti di forza vanno ricercati oltre che nella
gestione autonoma di tutta la filiera produttiva, supportata dall’ integrazione totale nelle materie prime, anche
nella flessibilità e vicinanza ai bisogni dei propri clienti.
Per maggiori informazioni commerciali sui prodotti offerti al mercato ceco, contatta il nostro agente Zdenka
Votrubcova: votrubcova@seznam.cz - Phone: +420 315 684495
Visita il nostro sito web: w w w . rad i cig ro up. co m/ pla st ic s

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
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