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Da 40 anni il poliestere sostenibile è firmato RadiciGroup
Con le sue aziende Noyfil SA e Noyfil SpA, il Gruppo partecipa a Heimtextil
(Hall 3.0 Stand E08), fiera specializzata nel tessile casa e contract

Una presenza consolidata, quella di RadiciGroup, a
Heimtextil, la fiera internazionale dedicata a tutte le
novità per il tessile casa, arredo e accessori: anche
quest’anno il Gruppo, con le sue aziende Noyfil SA
(Svizzera) e Noyfil SpA (Italia) specializzate nella produzione di fili continui in poliestere, espone
i propri prodotti innovativi e sostenibili (Hall 3.0 Stand E08) in occasione di questo importante
appuntamento fieristico che mobilita quasi 3.000 espositori provenienti da circa 70 Paesi e che
richiama

a

Francoforte

(Germania)

una

media

di

circa

70.000

visitatori

(www.heimtextil.messefrankfurt.com).
I filati in poliestere di RadiciGroup sono commercializzati con i marchi Radyarn® e Starlight®
(anche nella versione r-Radyarn® e r-Starlight®, derivanti da polimero da riciclo post
consumo) e CornLeaf®, un filo disponibile nelle versioni tinto in massa e ad effetto
batteriostatico, realizzato con biopolimero naturale a base di acido polilattatico.
Nella gamma ci sono prodotti con proprietà Flame Retardant, UV resistant, e addittivati su base
ceramica e antibatterica, destinati oltre che al settore arredamento e interior design, anche al
mondo sport, outdoor e automotive.
Un’offerta sempre più ampia e caratterizzata da un servizio “tailor made” di eccellenza che
consente a Noyfil – certificata secondo lo Standard Oeko Tex® 100 da oltre 20 anni - di
soddisfare ogni richiesta dei clienti e dei mercati, sempre più attenti anche in tema di
sostenibilità e impatto ambientale dei prodotti. In questa direzione, nel 2016 Noyfil SA (Svizzera)
ha ottenuto la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI
EN ISO 14001:2015, un risultato importante frutto di un intenso lavoro di squadra, che premia

gli sforzi rivolti al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei processi e che vuole
essere anche un segno distintivo nei confronti dei clienti in merito ad affidabilità, qualità,
attenzione all’ambiente e alle comunità locali.
«L’avventura nel mondo del poliestere – ha ricordato Paolo Radici, consigliere del CdA di
RadiciGroup – è iniziata proprio dalla Svizzera nel 1976 quando mio padre Gianni intuì che erano
maturi i tempi per diversificare la produzione e rafforzarsi come azienda protagonista “a monte” nel
settore delle fibre sintetiche. In questi 40 anni noi Radici abbiamo creduto fortemente nel business
del poliestere e abbiamo investito in numerosi interventi di miglioramento degli impianti, per far
fronte alle richieste del mercato e assicurare elevate prestazioni produttive e qualitative, a
beneficio dei nostri clienti. Ma chiaramente – continua Paolo Radici - non sono soltanto le nuove
tecnologie a determinare il successo dell’azienda: sono convinto che per noi la vera differenza
l’hanno fatta, e continuano a farla, le persone, i nostri dipendenti. Grazie al loro entusiasmo, al loro
impegno e all’inesauribile passione per il loro lavoro, oggi Noyfil è una realtà industriale
competitiva a livello internazionale, sempre vicino alla propria clientela e capace di soddisfare
puntualmente ogni specifica richiesta del mercato».
Forte di questi 40 anni di esperienza nel settore del poliestere, oggi la gamma si sta sempre più
specializzando su:
PRODOTTI FLAME RETARDANT
Filati con proprietà intrinseche e certificate di resistenza alla fiamma, messi a disposizione di
vari mercati: dal contract, agli spazi pubblici, ai mezzi di trasporto collettivo. Settori che
richiedono prodotti capaci di soddisfare e rispettare stringenti richieste di legge in tema
sicurezza. E per essere ancora più efficienti in questa direzione, RadiciGroup - insieme ad altre
aziende - ha dato vita al programma “FR Total Care”: un consorzio che identifica un team di
attori della filiera in grado di offrire ai clienti prodotti e servizi certificati (attraverso laboratori
accreditati esterni), nati da competenze trasversali e dal consolidato know-how nel mondo dei
fili in poliestere.
PRODOTTI PER L’OUTDOOR
Filo in poliestere che nel settore outdoor va sempre di più a sostituirsi alla fibra acrilica, al fine di
garantire ai prodotti maggiore stabilità agli UV, flessibilità nella proposta, un’ampia gamma
colori, la certificazione dei manufatti. Questi filati vengono usati ad esempio per realizzare
tensostrutture, tende per esterni, arredi giardino. Si tratta di soluzioni che hanno permesso di
rinnovare l’offerta di molte aziende per questi prodotti, portando innovazione, servizio e

soluzioni tecniche nuove sia in tema di design che di prestazioni, il tutto facilitando il processo di
lavorazione dei tessuti e delle loro applicazioni.
PRODOTTI SOSTENIBILI
La Business Area Comfort Fibres di RadiciGroup, dalla poliammide al poliestere alle altre
fibre sintetiche, dedica da sempre particolare attenzione alla sostenibilità dei suoi materiali, e ha
sviluppato numerosi prodotti a ridotto impatto ambientale. Per quanto riguarda il poliestere, nella
versione greggio, tinto in massa o tinto in filo sono disponibili in vari titoli e diverso numero di
bave:
- r-Radyarn® e r-Starlight®, filati derivati da polimero da riciclo post consumo (bottiglie di
PET), per i quali RadiciGroup è in grado di fornire la certificazione UNI 11505, a
documentazione della totale tracciabilità del materiale riciclato.
- CornLeaf®, filo realizzato con biopolimero naturale a base di acido polilattico, disponibile nella
versione tinto in massa e ad effetto batteriostatico.
Tutte queste proposte trovano applicazione in svariati impieghi: oltre che nell’arredamento, i
mercati finali sono rappresentati dal tecnico-industriale, dai tessuti per l’abbigliamento, dal
geotessile, filtrazione e automotive.

Per maggiori informazioni sui fili in poliestere di RadiciGroup, e su tutti i prodotti che il Gruppo
mette a disposizione del settore arredamento e dell’interior design è possibile leggere l’ultimo
numero del magazine aziendale VOICES disponibile al seguente link del sito internet:
http://www.radicigroup.com/it/news-media/voices/radicigroup-per-il-settore-arredamento-34974
RADICIGROUP - Con 2.985 dipendenti, un fatturato di 1.011 milioni di euro e un network di unità produttive e sedi
commerciali dislocate tra Europa, Nord e Sud America e Asia, RadiciGroup è oggi leader mondiale nella produzione di
una vasta gamma di intermedi chimici, polimeri di poliammide, tecnopolimeri, fibre sintetiche e non tessuti. Prodotti
realizzati grazie ad un know-how chimico d’eccellenza e sviluppati per impieghi nell’ambito di molteplici settori industriali
tra cui: AUTOMOTIVE - ELETTRICO/ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO - ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO EDILIZIA - ELETTRODOMESTICI - SPORT. Con le sue macro Aree di Business - Specialty Chemicals, Performance
Plastics e Synthetic Fibres & Nonwovens (Performance Yarn, Comfort Fibres, Extrusion Yarn) - RadiciGroup è parte
di una più ampia struttura industriale che include anche il business meccanotessile (ITEMA) e quelli dell’energia
(GEOGREEN) e dell’Hotellerie (SAN MARCO).
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