Al Domotex RadiciGroup presenta le novità per il settore del contract: filati da
riciclo RENYCLETM e una cartella colori sempre più ampia con “nuance” d’effetto
Un prodotto di assoluta novità, RENYCLETM, può essere toccato con mano al Domotex 2020
(Hall 11 C48): la pavimentazione e la parete principale dello stand sono costituite da “tiles”
rettangolari realizzate con il filato sostenibile RENYCLETM 50, che nasce dal riciclo del nylon.
Tutti i filati della gamma RENYCLETM sono a ridotto impatto ambientale perché permettono di
risparmiare materie prime vergini di origine fossile a fronte di qualità, performance e valore
tecnologico del prodotto sempre di alto livello.
Le prime misurazioni interne hanno rilevato che RENYCLETM presenta performance ambientali
estremamente vantaggiose rispetto al polimero vergine di PA6.
In particolare, al Domotex, RadiciGroup presenta RENYCLETM 50, filato BCF destinato alla
pavimentazione tessile, disponibile in 15 colori tinti in massa (BCF PA6 SDN 1000F40). Grazie
alla composizione del filo costituita al 50% da materiale di recupero si risparmiamo il 47% di
energia e il 30% di acqua, e si riducono del 35% le emissioni di CO2. Le percentuali
aumenterebbero rispettivamente a 84, 54 e 55 nel caso in cui il contenuto da riciclo arrivasse
al 100%.
Altra novità presentata in fiera è l’ampliamento della cartella colori di Radifloor® BCF PA6
1000F40: da una “palette” di 85 varianti si è passati a un totale di 132 colori, con un maggior
numero di grigi e di beige, ovvero le “nuance” usate come “base”. «Ci siamo concentrati sulle
versioni chiaro/scuro della stessa tonalità per facilitare le combinazioni dei colori a tappeto –
ha detto Nicola Agnoli Responsabile dell’Area Fibre di RadiciGroup – Inoltre abbiamo
inserito 5 colori “d’effetto” selezionati all’interno del ColorForward® 2020 di Clariant
Masterbatches».
Yes, Sir! - Hug me not – Paradise this – Eye in the sky – Sensorial gate sono i nomi dei colori
di tendenza targati Clariant e utilizzati per i nuovi filati BCF tinti in massa. (Per maggiori info
sui colori ispirazionali di Clariant clicca qui
https://www.clariant.com/en/Corporate/News/2018/12/Clariant-Color-Forecast-Says-Greensare-Back-in-2020nbsp).

