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DORIX GmbH cambia la sua ragione sociale in RADICI CHEMIEFASER GmbH e mantiene la
leadership europea nella produzione di prodotti in fiocco di PA6.
A seguito di un riassetto societario di RadiciGroup, la tedesca DORIX GmbH, azienda leader a livello
europeo nella produzione di prodotti in fiocco di nylon 6, cambia la propria denominazione in
RADICI CHEMIEFASER GmbH.
Mantenuto lo storico marchio DORIX® per il fiocco su base nylon 6 e per la novità su base nylon 6.10
realizzata da RadiciGroup mediante l’utilizzo di polimero ottenuto, per il 64%, da prodotto di origine
Bio.

Con un giro d’affari 2012 di circa 15 milioni di euro e una posizione di leadership a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di prodotti in fiocco su base PA6, da agosto 2013 DORIX GmbH diventa
RADICI CHEMIEFASER GmbH. Il cambio di denominazione è conseguente ad un riassetto societario di
RadiciGroup in Germania, Paese dove il Gruppo è attivo, con siti produttivi e sedi commerciali, oltre che nel
business delle fibre sintetiche, in quelli della chimica (con Radici Chimica Deutschland GmbH) e delle
materie plastiche (con le sedi di Radici Plastics GmbH). In termini di vendite il mercato tedesco rappresenta
il 20% del fatturato di RadiciGroup, confermandosi secondo mercato europeo per importanza dopo quello
italiano.
RadiciGroup, 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, grazie a RADICI CHEMIEFASER GmbH
(acquisita nel 2011 come dorix GmbH) e allo storico brand DORIX® ha potuto rafforzare la presenza nel
settore delle fibre sintetiche per pavimentazione tessile, consolidando al contempo la propria integrazione
nella filiera della poliammide. La complementarietà dei due siti, quello italiano e quello tedesco, ha permesso
a RadiciGroup di offrire ai propri clienti maggior flessibilità produttiva, personalizzazione nella formulazione
dei colori, performance elevate in termini di resistenza e solidità del colore. E ancora, maggior varietà di titoli,
da quelli più fini, di produzione Radici Yarn, sino ai titoli grossi (oltre 135dtex).
È stato inoltre sviluppato il nuovo fiocco DORIX® PA6.10, un prodotto su base poliammide 6.10 prodotta
presso il polo chimico italiano di Radici Chimica SpA partendo da fonte Bio - acido sebacico (in una
percentuale pari al 64%) - e da esametilendiammina, intermedio di cui RadiciGroup ha diretto controllo
produttivo. L’acido sebacico è ricavato dai semi della pianta dell’olio di ricino, la cui coltivazione, diffusa
soprattutto in India e Cina, avendo luogo su terreni semiaridi non è in concorrenza con le colture alimentari.
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I prodotti in fiocco DORIX® sono ideali per la pavimentazione tessile in ambito Contract, in particolare per la
produzione di tappeti o tiles agugliate.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Area commerciale: daniele.zanoletti@radicigroup.com
R&D: filippo.bona@radicigroup.com

RADICIGROUP

Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, in Nord e Sud America, Asia. Attività diversificate e focalizzate
nei settori della chimica, delle materie plastiche e delle fibre sintetiche.
Know-how. E ancora, integrazione nella filiera della poliammide, impegno
costante a garantire ai propri clienti qualità, innovazione sostenibile,
affidabilità. Tutto questo è RadiciGroup, oggi tra i leader nella chimica del
nylon. I prodotti di RadiciGroup trovano applicazione 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 Con le sue aree di business chimica, materie plastiche e fibre sintetiche -, RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che
include anche il business meccanotessile e quello dell’energia_WWW.RADICI.COM
Follow us on: Linkedin Slideshare YouTube

PRESS OFFICE
Cristina Bergamini - Corporate Marketing&Communication
cristina.bergamini@radicigroup.com

DORIX GmbH cambia la sua ragione sociale in RADICI CHEMIEFASER GmbH

2/2

