Arese (Milano), 18-19 Aprile 2018

Smart Plastics, focus sui materiali polimerici ad alte prestazioni
RadiciGroup propone soluzioni in linea con l’evoluzione del settore automotive
e delle normative in tema di salute e sicurezza

Prestazione, sicurezza e riduzione dei costi: sono queste le parole chiave che guidano
l’Area di Business Performance Plastics di RadiciGroup nel mettere a punto materiali per
uso ingegneristico su base poliammidica, destinati al mercato automobilistico. Un settore,
quello dell’automotive, che richiede prodotti versatili, ad elevate prestazioni, adatti per
molteplici esigenze, ma anche che rispettino i sempre più stringenti parametri di sicurezza
e di contenimento delle emissioni di CO2.
Ecco il motivo per cui RadiciGroup ha sponsorizzato Smart Plastics 2018, l’evento
interamente dedicato ai materiali polimerici ad alte prestazioni: un’occasione per
confrontarsi sullo stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi, delle loro applicazioni e
delle tecnologie di progettazione e lavorazione in una location di particolare prestigio come
quella del Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

«Negli ultimi 10 anni - ha detto Erico Spini, Marketing&Application Development
Director Europe di RadiciGroup Performance Plastics, durante il suo speech nella
mattinata del 19 aprile - la nostra Ricerca e Sviluppo ha intrapreso un percorso di
continua “evoluzione” che ha visto ampliare la gamma dei tecnopolimeri per uso
ingegneristico con nuovi prodotti e nuovi brand, dai Radilon® HHR a base PA 66 ai
Radistrong su base PA 6 o PA66, fino al più recente Radilon® Aestus T su base PPA e a
Raditeck® P (PPS). Questo con l’obiettivo di rispondere al meglio agli stimoli del mercato,
soprattutto per quel che riguarda la sostituzione metalli, la migliorata resistenza chimica e
la resistenza alle alte temperature».

I filoni principali su cui sta lavorando RadiciGroup, a stretto contatto con i clienti per
soddisfare ogni singola esigenza, sono il cosiddetto “metal replacement” e il
“lightweight” (due delle quattro tematiche in cui si è articolato Smart Plastics 2018), ma
anche la realizzazione di prodotti innovativi per l’interior design dei veicoli, dove
prestazione si coniuga con estetica.
L’Area Perfomance Plastics lavora per contribuire a ridurre l’impatto ambientale delle
auto, mettendo a disposizione ad esempio materiali (dotati di certificazione EPD)
appositamente studiati per veicoli elettrici e ibridi: prodotti su misura per componenti di
gestione del sistema batteria nei veicoli elettrici e ibridi, oltre che per il miglioramento delle
prestazioni nel circuito carburante dei motori a combustione interna.

«Nei servizi che possiamo offrire ai nostri clienti - conclude Spini – ci sono anche avanzati
sistemi di calcolo che ci permettono di valutare a priori la fattibilità o meno di progetti di
metal replacement e di capire le effettive performance dei prodotti prima di essere utilizzati
per realizzare specifici manufatti. Questo è fondamentale in ottica di risparmio tempo e
risorse».

RadiciGroup Performance Plastics durante la due giorni di esposizione è presente con uno
stand (18) in cui è possibile vedere manufatti realizzati con i suoi tecnopolimeri.
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