
 
 

AMUT GROUP INTENSIFICA IL SERVIZIO TECNICO IN VIETNAM E IN INDONESIA 

 

Da agosto 2015, AMUT GROUP conferma l’installazione di nuovi punti per l’assistenza tecnica in 

Vietnam e in Indonesia, così rafforzando e consolidando un servizio di supporto completo in loco 

sia ai clienti esistenti che a quelli potenziali. 

 

Si è voluto perseguire 

questa strategia sulla base 

degli ottimi risultati 

sempre raggiunti per 

quanto concerne la 

vendita di linee di 

estrusione e di 

termoformatura nelle aree 

del sud-est asiatico. AMUT 

vanta una buona 

reputazione in questi Paesi 

e anche l’ultimo modello 

di termoformatrice ha 

fatto centro: la AMP 850 

GP produce aqua cups 

particolarmente leggeri 

ideali per adempiere alle 

specifiche esigenze di questi mercati, come per esempio un volume di 220 ml e un peso di appena 

2.5 gr. 

 

AMUT GROUP si è assicurato due importanti progetti in Indonesia per la versione in linea di questo 

modello, che è perfettamente in grado di soddisfare i test standard per il riempimento e la 

sigillatura dei bicchieri e che garantisce una produzione di 96.000 pezzi/h. La riduzione dei 

consumi per l’energia e l’aria compressa è stata comprovata con certezza.  

 

Le caratteristiche salienti dell’impianto in linea sono: 

- un estrusore monovite EA130 40 L/D, con un nuovo design della vite che riduce lo stress 

meccanico sul PP durante il processo di fusione, garantisce risultati ottimali nelle prove d’urto 

sul bicchiere e può mantenere una portata massima di 800 kg/h processando fino al 50% di 

materiale riciclato;  

- una calandra dotata di tre rulli indipendenti, cromati e levigati, con un diametro di 600 mm e 

una nuova concezione di raffreddamento interno per consentire il miglior scambio termico tra 

il polimero e l’acqua; 

 

 



 
 

 

- la termoformatrice AMP 850 GP, con un’area di stampo di 850 x 550 mm e una forza di taglio 

fino a 70 tonnellate, dotata di uno stampo a 50 cavità con configurazione off-set per ridurre il 

materiale riciclato al 40%; 

- un impilatore automatico capace di raggiungere un’efficienza produttiva fino al 92%; 

- un nuovo mulino in linea composto da un rotore (Ø 400 mm) e di 5+5 lame per incrementare 

la frequenza di taglio e per diminuire il consumo di energia; 

- un software di supervisione per un utilizzo facile e immediato della macchina. 

 

Molto positivo anche il riscontro dal Vietnam. Dopo solo due mesi dalla presentazione al Chinaplas 

della termoformatrice VPK-C84 a tre stazioni, AMUT ha già finalizzato due contratti in Vietnam: 

uno per una termoformatrice AMP630 per la produzione di bicchieri in PP (Ø 85 mm) e l’altro per 

una VPK-C84 per la produzione di coperchi in PP e PET con diametri 85 mm e 95 mm. 
 

 


