®
RADILON

SOFT
Filo di poliammide 6.6 testurizzato ad aria

Radici Yarn, realtà produttiva dell’area Fibre di RadiciGroup e leader nella commercializzazione di poliammide 6.6, amplia
la propria gamma articoli con Radilon® Soft. Si tratta di un prodotto che incontra le esigenze di un mercato alla ricerca di
filati in grado di associare le performance delle fibre poliammidiche all’aspetto e alla mano della fibra naturale. Il processo
di testurizzazione ad aria conferisce infatti una specifica caratteristica al filo continuo che assume così un aspetto
irregolare, del tutto simile a quello di un filato discontinuo come il cotone.

Filo di poliammide

Filato di cotone

Filo RADILON® Soft
testurizzato ad aria

PERFORMANCE
MANO COTONIERA (COTTON FEEL): morbidezza e aspetto naturale
TRASPIRABILITÀ: elevato potere di assorbimento e rilascio della traspirazione

SETTORI APPLICATIVI
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
INTIMO
TESSUTI TECNICI
APPLICAZIONI INDUSTRIALI
ABBIGLIAMENTO

ASSORBIMENTO
D’ACQUA

PROPRIETÀ
TRASPIRANTI

Soft

FILATI TESTURIZZATI AD ARIA - PA 6.6
Titolo
Bava

Opacità
Lucido

Opaco

110F68

Sezione
Superopaco
X

115F68

X

190F68

X

190F136

X

380F136

X

FILATI AD ALTA TENACITÀ TESTURIZZATI AD ARIA - PA 6.6
Titolo
Bava

Opacità
Lucido

Opaco

90F34

X

180F68

X

360F136

X

Sezione
Superopaco

RADICI YARN SpA
Via Provinciale, 1125 IT - 24020 VILLA D’OGNA (BG) Ph. +39 0346 89111 Fax +39 0346 23396 +39 0346 89334 www.radicigroup.com/fibres e-mail: fashion.fibres@radicigroup.com

Questo documento contiene informazioni fornite in buona fede e fondate sullo stato delle conoscenze di Radici Yarn al momento della pubblicazione della brochure.
Queste informazioni possono essere soggette a revisione man mano che nuove informazioni si rendono disponibili. I dati numerici sono ottenuti attraverso
misurazioni realizzate in condizioni predefi nite. La pubblicazione di questi dati da parte di Radici Yarn non costituisce garanzia della qualità e/o sicurezza dei prodotti
realizzati dalla vostra azienda. Radici Yarn non si assume alcuna responsabilità, né produce alcuna garanzia relativamente all’uso delle informazioni qui fornite.
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Lo sviluppo di un’ampia gamma articoli è stato
possibile grazie alla sinergia con l’Area Chimica
di Radici Group che ha prodotto il polimero Easy
Dye. Si tratta di una poliammide 6.6 dotata di
caratteristiche di tingibilità avanzata, in grado
di esaltare le caratteristiche cromatiche del filo
attraverso colori più vivi e intensi.

