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RadiciGroup a Techtextil 2011
Come and see us: Hall 4.1 – Stand B75

A Francoforte, dal 24 al 26 maggio, in occasione dell’edizione 2011 di Techtextil RadiciGroup espone la propria
gamma prodotti. Durante questo evento fieristico, appuntamento leader per i tessuti tecnici e non tessuti, per
RadiciGroup l’attenzione è puntata su:
Radilon® staple fibre e dorix®, prodotti in fiocco di PA6 disponibili nelle versioni greggia e tinto massa.
Raditeck®, filati di PA66 ad alta tenacità disponibili nelle versioni Raditeck® DoubleSix, Raditeck®

Fine e

Raditeck® DYNA.
Radyarn® e Starlight®, fili e microfibre di poliestere disponibili nelle versioni greggia, tinto massa e anti UV.

****************************
A Techtextil 2011, fiera internazionale dei tessuti tecnici e non tessuti, RadiciGroup presenta i suoi prodotti in fiocco di
PA6 RADILON® staple fibre e DORIX®, i filati di PA66 ad alta tenacità RADITECK® (Raditeck® DoubleSix, Raditeck®
Fine e Raditeck® DYNA) ed infine, i filati di poliestere a marchio RADYARN® e STARLIGHT® (Starlight® Colours e
Starlight® UV Guard).
Sinergia e integrazione nella filiera della poliammide costituiscono uno dei punti di forza di RadiciGroup, oggi leader
europeo nella produzione di una vasta gamma di filati. Grazie ad una conoscenza integrale del processo produttivo dalla polimerizzazione a monte alla filatura - e alla padronanza di innovative tecnologie di produzione e trasformazione,
RadiciGroup è in grado di fornire ai propri clienti prodotti sempre nuovi e ad alto valore aggiunto. Know-how. Qualità.
Flessibilità. Questi i punti di forza di RadiciGroup.
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Una gamma ampliata di prodotti in fiocco
Grazie all’acquisizione della tedesca dorix GmbH (ex Selbitzer Chemiefaser GmbH, nata nel 1896 come Heinrich
Reinhold GmbH & CO KG) sita a Selbitz – Hochfranken nel Land della Baviera, RadiciGroup rinnova e amplia
ulteriormente la propria gamma prodotti in fiocco e la varietà di colori versione tinto massa, rafforzando la propria
integrazione nella filiera della poliammide. Con un giro d’affari di circa 10 milioni di euro, dorix GmbH è leader a livello
europeo nella produzione di prodotti in fiocco di PA6 (dorix®).
Colori tailor made per assecondare i clienti in ogni loro specifica richiesta dunque, ma non
solo. RadiciGroup è in grado di offrire un’ampia varietà di titoli, da quelli più fini a titoli grossi
sino al 300 dtex. Flessibilità produttiva. Qualità. Sostenibilità. Le richieste di prodotti
sostenibili da parte del mercato sono sempre più frequenti. Un bisogno questo, che la
particolare tecnologia di colorazione che caratterizza i prodotti in fiocco di RadiciGroup sa
soddisfare. Tinti durante la fase iniziale del processo di estrusione infatti, i tinto massa di
RadiciGroup 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.
Non solo buone performances quindi, ma anche rispetto e salvaguardia dell’ambiente. Radilon® staple fibre e dorix®
sono utilizzati nel settore della pavimentazione tessile e ideali per lavorazioni con tecnologia waterjet, airjet e Thermal
bonding. Per maggiori informazioni: filippo.bona@radicigroup.com

I filati di PA66 ad alta tenacità di RadiciGroup
RadiciGroup dispone di una gamma di filati di poliammide 66 ad alta tenacità che include le versioni:
Raditeck® DoubleSix, Raditeck® Fine e Raditeck® DYNA.

Raditeck® DoubleSix
Grazie alle loro caratteristiche prestazionali, questi filati ad alta tenacità su base PA66 di RadiciGroup sono ideali per
applicazioni nel settore automotive (tessuti airbag, rinforzo pneumatici, cinghie di trasmissione, rinforzo tubi impianti
idraulici) e in quello industriale (rinforzi gomma - tubi, nastri trasportatori -, impianti oleodinamici, tessuti per “peel ply”).
Disponibili nei titoli: da 470 a 700 Dtex per i tessuti airbag; da 940 a 2100 Dtex per tyrecord e fino a 2820 Dtex per il
rinforzo

di

manufatti

in

gomma

(MRG).

Per

maggiori

informazioni:

arturo.andreoni@radicigroup.com
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Raditeck® Fine
Questi filati di PA66 ad alta tenacità in titoli fini, grazie alla particolare tecnologia di processo che li
caratterizza, garantiscono ottimali performances nonché resistenza e stabilità alla luce anche negli
impieghi più critici. Sono ideali per il settore tecnico (tessuti per la realizzazione di vele, mongolfiere,
paracaduti…)

e

per

quello

dell’abbigliamento

sportivo.

Per

maggiori

informazioni:

filippo.bona@radicigroup.com

Raditeck® DYNA
Filati di PA66 taslanizzati ad alta tenacità, ideali nei settori dello sport e del tempo libero (abbigliamento tecnico/sportivo
e da lavoro, calzature tecniche e antinfortunistiche, zaini, valigeria).
Disponibili nei titoli: 580/140 dtex – 1100/280 dtex.
Per maggiori informazioni: andrea.borgis@radicigroup.com

I fili e le microfibre di poliestere di RadiciGroup
Ideali per impieghi nei settori automotive, tecnico/industriale, medicale, arredamento/casa e nautico, sono disponibili
nelle versioni greggia, tinto massa e anti UV.
Nello specifico, per il settore auto RadiciGroup propone la gamma Radyarn® e Starlight® colours, fili di poliestere tinti in
massa e greggi ideali per interni auto (tessuti per la ricopertura dei sedili e rivestimenti
vari).
Radyarn® e Starlight® colours sono inoltre ideali per applicazioni nei settori
tecnico/industriale (tessuti tecnici per rivestimenti vasche di compostazione, filtri
pennarelli, filtri industriali, tessuti antistatici) e medicale (tessuto non tessuto per
ambienti sterili, tessuti per bende, camici per camere sterili).
Per i settori arredamento/casa (tende da esterni, arredamento indoor – outdoor, panni per la pulizia), arredamento
contract (tessuti flame retardant per grandi strutture – hotel, cinema ecc..) e nautico (teli copri barche), RadiciGroup
offre al mercato Starlight® UV Guard, filo di poliestere stabilizzato per resistere
all’esposizione solare. Questo prodotto garantisce: stabilità e solidità del colore
all’esposizione - una resistenza residua, dopo esposizione, paragonabile ai prodotti
tradizionali in acrilico, ma eliminando i più comuni svantaggi di tali tessuti - completa
versatilità in tutte le versioni PET tinto massa - nessun degrado ai trattamenti di
manutenzione. Starlight® UV Guard garantisce inoltre sicurezza e rispetto
dell’ambiente lungo l’intero processo di produzione.
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Radyarn® e Starlight® sono disponibili in un’ampia gamma di titoli e supporti (rocche, subbi per tessitura e maglieria
indemagliabile…).
Per maggiori informazioni: andrea.borgis@radicigroup.com

PER IL SETTORE DEI TESSILI TECNICI, RADICIGROUP OFFRE INOLTRE AL MERCATO…
CRYLOR®
Fibra acrilica per usi tecnici-industriali quali il rinforzo e l’anti-cracking per cemento.
RADELAST®
Fibre di elastan per il settore igienico e alimentare.
RADIGREEN®
Filati in poliolefine e poliammide per erba sintetica, utilizzati per la realizzazione di campi sportivi, per usi domestici e
landscaping.
DYLAR®
Nontessuti spunbond di polipropilene ideali per applicazioni nei settori igienico, roofing, medicale, dell’arredamento e nel
settore agricolo.

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

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_ www.radicigroup.com/fibres
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