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RadiciGroup a Domotex 2011 con i filati Radifloor® e Radigreen® e con i prodotti in fiocco Radilon®
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RadiciGroup presenta al mercato la propria gamma di filati BCF a marchio Radifloor® per i settori Contract e
Residential. Particolare attenzione ai nuovi titoli - tra cui il 1000 ed il 1300 dtex – della serie Radifloor Contract in
PA 66 e alla nuova gamma di filati Radifloor® Residential in PA 66 da 1000 dtex a 84 filamenti (dpf = 12).



A Domotex RadiciGroup presenta inoltre:
- i filati in poliolefine e poliammide per erba sintetica Radigreen®. Di particolare rilievo la gamma Radigreen®
Landscape Classic, Radigreen® Landscape Excellence e MY RADIGREEN®, ideali per applicazioni nei settori
residenziale e commerciale.
- Radilon® staple fibre: grazie alla collaborazione con la tedesca dorix Gmbh, RadiciGroup amplia la propria
gamma di prodotti in fiocco in PA 6.

Hannover, 15–18 gennaio 2011_I filati di RadiciGroup tornano protagonisti all’edizione 2011 di Domotex,
appuntamento fieristico internazionale dedicato al mondo dei tappeti e delle pavimentazioni. Attenzione puntata sui
filati BCF di PA66 e PA6

Radifloor®, in particolare, sui nuovi titoli della serie Contract in PA 66 e sulla gamma

Residential in PA 66 da 1000 dtex a 84 filamenti (dpf = 12). Grazie alle loro caratteristiche prestazionali questi filati di
RadiciGroup hanno conquistato nel corso del tempo una posizione di tutto rispetto nel mercato europeo del flooring di
qualità. Sviluppati secondo le specifiche esigenze del cliente, i Radifloor® sono disponibili in numerose serie di colori
e opacità, titoli, livelli di finezza.
“La nostra nuova offerta si concentra principalmente su due titoli” – afferma Arturo Andreoni, Marketing Manager
RadiciGroup Radifloor® – “il 1000 ed il 1300 dtex in PA66, entrambi disponibili nelle classiche tre affinità tintoriali,
regular, deep, basic e in versione antistatica. La prima gamma, quella con titolo 1000 dtex e dpf pari a 25, è studiata
per gli impieghi più gravosi del contract, per esempio, la realizzazione di pavimentazioni ad alta frequentazione come
quelle di aeroporti e hotel ed è adatta alla realizzazione di tappeti con costruzione velour cut pile utilizzando telai da
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1/10 e 5/64. Abbiamo poi i filati da 1300 dtex con dpf pari a 27. Questi Radifloor®, pur mantenendo le prestazioni dei
precedenti consentono di ottenere tappeti in tinta unita o stampati, ma con un aspetto più soft. La gamma dei filati da
1300 dtex e 27 dpf si presta alla realizzazione di tappeti loop – pile adatti anch’essi agli impieghi contract.”
“Sempre per applicazioni nel contract” - continua Andreoni – “va citata la gamma 1350 dtex 18,5 dpf in PA66, che si
riconferma essere 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.
Anche questi prodotti sono disponibili nelle tre affinità tintoriali regular, deep e basic , in configurazione ritorta e termo
fissata Superba e con o senza antistatico. “
Per quanto riguarda la gamma Radifloor® Residential, RadiciGroup presenta i nuovi filati da 1000 dtex a 84 filamenti
(dpf = 12) in PA66. Facilmente combinabili con altri filati, questi prodotti sono adatti per la realizzazione di tappeti per
uso domestico e sono disponibili nelle affinità regular, deep e basic.
Per maggiori informazioni sui filati Radifloor®:
Arturo Andreoni, arturo.andreoni@radicigroup.com

I filati Radigreen® …
Radigreen®, il filo in poliolefine e poliammide utilizzato nella realizzazione di manti sintetici per campi sportivi, usi
decorativi e nel settore del “landscape”, si presenta a Domotex nelle versioni Radigreen® Landscape Classic,
Radigreen®
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Excellence

e
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con

caratteristiche e performance differenziate a seconda delle specifiche esigenze
applicative dei settori residenziale e commerciale (giardini, aiuole, balconi, roof
garden, bordi piscina, aree ricreative in genere, strutture alberghiere, centri
commerciali, grandi strutture aziendali, parchi pubblici, piste ciclabili, spartitraffico e
aiuole urbane, parco giochi …) e nel rispetto delle normative internazionali a tutela di
ambiente e salute. Particolarmente importante la gamma Radigreen® Landscape Excellence, i cui filati, disponibili in
varie tipologie e combinazioni, uniscono all’elevata qualità un’attenzione particolare alle sfumature e ai colori. La
durata nel tempo è garantita da specifiche additivazioni anti UV che proteggono il manto dagli effetti di degradazione
causati dai raggi solari. Le esclusive combinazioni di colori inoltre, consentono la produzione di manti sintetici
caratterizzati da un aspetto naturale, manti che si presentano in condizioni ideali in ogni stagione e che riducono
notevolmente costi e tempi di manutenzione.

La gamma Radigreen® include: filati in polietilene Radigreen® FF PE e Radigreen® SF PE, il monotape Radigreen® MT PE, il
monofilo in poliammide Radigreen® MFL PA, quelli in polipropilene Radigreen® MFL PP e in polietilene Radigreen® MFL PE,
prodotto quest’ultimo, per il quale RadiciGroup ha realizzato nuove ed esclusive sezioni. La gamma Radigreen® include inoltre i
filati in polietilene o polipropilene Radigreen® KDK, i filati in polipropilene Radigreen® PP e MY RADIGREEN® unione di più
monofili che permettono la massima flessibilità di colori e produzione al produttore di tappeto.

Per maggiori informazioni sui filati Radigreen®:
radigreen@radicigroup.com
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I prodotti in fiocco Radilon® …
A Domotex tornano anche quest’anno i prodotti in fiocco della gamma Radilon® staple fibre in PA6, ideali per il
settore Contract e disponibili nelle versioni greggia e tinto massa. Ed è proprio per quest’ultima tipologia di fiocco che
RadiciGroup ha rinnovato e ampliato la cartella colori, introducendo nuove colorazioni per rispondere al meglio alle
esigenze dei propri clienti. “Durante il 2010 abbiamo continuato a sviluppare nuove colorazioni per questi nostri
Radilon® tinto pasta” - afferma Filippo Bona, R&D di Radici Yarn - “soprattutto a fronte delle sempre più frequenti
richieste da parte del mercato di prodotti sostenibili. La particolare tecnologia di colorazione che caratterizza questi
Radilon® infatti, ne fa un prodotto che garantisce non solo buone performances, ma il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente. Tinti durante la fase iniziale del processo di estrusione, non devono essere sottoposti successivamente
ad ulteriori processi di finitura, consentendo così un risparmio d’acqua sia in termini di utilizzo, sia in termini di costi di
depurazione. Tutti i prodotti della gamma Radilon® staple fibre sono realizzati impiegando, per oltre il 50%, materia
prima di riciclo.” “Tra i nostri obiettivi futuri” - continua Bona - “c’è l’ulteriore ampliamento del range di titoli e della
cartella colori dei tinto pasta, così da poter offrire ai nostri clienti una gamma sempre più
completa e articolata di questi nostri prodotti. Per questo, già dallo scorso anno, abbiamo
avviato una collaborazione con un’importante azienda tedesca, dorix GmbH, leader a
livello europeo nella produzione di prodotti in fiocco, greggio e tinto pasta, in poliammide 6
e polipropilene. Una partnership che ci ha permesso e ci permetterà di ampliare e completare la nostra offerta al
mercato, sia per quanto riguarda la varietà di titoli, da quelli più fini sino a quelli medio alti come il 135 dtex, sia e
soprattutto per quel che concerne le colorazioni tinto pasta. Quest’azienda dispone infatti di un’eccezionale versatilità
produttiva di fiocco in versione tinto pasta su base poliammide 6 e polipropilene e di un’esperienza consolidata nella
formulazione di colori tailor made. dorix è un brand sinonimo di qualità e tradizione. Questa collaborazione, che
intendiamo rafforzare, consentirà al nostro Gruppo di consolidare sempre di più la propria posizione nel mercato dei
prodotti in fiocco, in particolare nel Floor Covering.”
Per maggiori informazioni sui prodotti in fiocco Radilon®:
Filippo Bona, filippo.bona@radicigroup.com

RADICIGROUP
Con oltre 3.200 dipendenti in tutto il mondo, 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 nella chimica, nelle materie plastiche, nelle fibre sintetiche e nel tessile.
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, fibre
sintetiche e tessile -

è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile e quello

dell’energia_www.radici.com

RADICIGROUP NEL SETTORE DELLE FIBRE
RadiciGroup è leader europeo nella produzione di una vasta gamma di filati – da quelli di PET (Starlight®) a quelli di PA6 e PA66 (Radilon® RadiciNylon®), ai filati BCF (Radifloor®) e ad alta tenacità (Raditeck®), sino al filo e top di acrilico (Crylor®), ai fili in elastan (RadElast®) e per erba
sintetica (Radigreen®) – e di prodotti green come per esempio il PET tinto massa riciclato, il PLA tinto massa, i prodotti in fiocco e i fili di BCF
entrambe tinti in massa. RadiciGroup è da tempo impegnato a realizzare materiali innovativi riducendo la propria impronta ambientale e quella dei
suoi clienti. Dallo sviluppo di prodotti derivanti da fonti rinnovabili a processi produttivi che tutelano le risorse naturali sino all’utilizzo, per una parte
significativa delle proprie attività produttive, di energia pulita. Tutto questo a partire dai processi di polimerizzazione sino a includere le fasi a valle
relative al compound delle materie plastiche e alla produzione delle fibre sintetiche.
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