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NEWS RELEASES
Frankfurt am Main, 4 – 7 maggio 2015
I polimeri di poliammide RADIPOL® per la prima volta a
TECHTEXTIL.

RadiciGroup torna anche quest’anno a TECHTEXTIL, fiera di rilievo internazionale dedicata al
settore dei tessili tecnici e non tessuti, al via a Francoforte dal 4 al 7 maggio. Ricco il portafoglio di
prodotti e brand del Gruppo, tra cui RADIPOL®, i POLIMERI DI POLIAMMIDE di RadiciGroup.
I FOCUS:
poliammidi a ridotto impatto ambientale come la PA6.10 - poliammidi a catena lunga su base
PA6.12 - poliammidi altamente performanti resistenti alle alte temperature - innovativa linea di
prodotti “metal detectable”.

LA NOSTRA INTEGRAZIONE NELLE MATERIE PRIME?
GRAZIE AI POLIMERI DI POLIAMMIDE RADIPOL®.
Per la prima volta a Techtextil, RadiciGroup presenta la sua gamma di polimeri di poliammide
RADIPOL®: dalle poliammidi a ridotto impatto ambientale come la PA6.10 a poliammidi a catena
lunga su base PA6.12, sino a poliammidi altamente performanti resistenti alle alte temperature.
Infine, l’innovativa linea di prodotti “metal detectable”.

I focus su:
 LA GAMMA RADIPOL® A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE…
Da poliammidi ottenute da fonti naturali rinnovabili in percentuali variabili dal 50% sino al 64%
(come nel caso della PA6.10) agli innovativi RADIPOL® di origine 100% biologica.
 RADIPOL® A CATENA LUNGA SU BASE POLIAMMIDE 6.12…
Poliammide 6.12 caratterizzata principalmente da basso assorbimento di acqua, ottima resistenza
chimica, alta resilienza, buon recupero elastico.
 RADIPOL® RESISTENTI ALLE ALTE TEMPERATURE…
Poliammide altamente performante sviluppata per applicazioni a contatto continuo con aria fino a
230°C.
 RADILON® RILEVABILI DA METAL DETECTOR…
Innovativa linea di prodotti “metal detectable” sviluppati per applicazioni food.
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RADICIGROUP
Siti produttivi e sedi commerciali in Europa, Stati Uniti, Sud America, Asia. Attività diversificate e
focalizzate nei settori della chimica, delle materie plastiche, delle fibre sintetiche e dei non tessuti.
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:
ABBIGLIAMENTO - ARREDAMENTO
AUTOMOBILE - BENI DI CONSUMO
EDILIZIA - ELETTRICO/ELETTRONICO
ELETTRODOMESTICI - SPORT.

Con le sue aree di business - chimica,
materie plastiche, fibre sintetiche e non
tessuti - RadiciGroup è parte di una più ampia struttura industriale che include anche il business
meccanotessile e quello dell’energia.
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