
 

  

 

NUOVO IMPIANTO DI COESTRUSIONE IN BOLLA PER LA PRODUZIONE DI   

HI-TEC FILMS, COLLATION SHRINK FILM, STRETCH HOOD, 

FILM PER LA LAMINAZIONE E PACKAGING 

 

 

In occasione della prossima fiera PLAST (Milano 05 ÷ 09 Maggio 2015) AMUT DOLCI BIELLONI 

presenterà in Open House la sua ultima versione di impianto di coestrusione in bolla per la 

produzione di film di qualità progettato per una produzione di 750 kg/ora. 

L’impianto ha una larghezza di 2500 mm.  

 

L’impianto include:  

- N. 1 estrusore da 105 mm LD30 per lo strato centrale; 

- N. 2 estrusori da 65 mm LD 30 per gli strati esterni;  

- Motori vettoriali raffreddati ad acqua e riscaldamento a raggi infrarossi per un basso consumo 

energetico; 

- Sistema di dosaggio gravimetrico di tipo continuo ad alta precisione a 3 stazioni per ciascun 

estrusore;  

- Testa tipo “Multi –Split” nichelata;  

- Sistema IBC ad alta efficienza con nuovo software “easy change” molto utile nei cambi lavoro, 

cambi di formato ed avviamento impianto; 

- Anello di raffreddamento automatico tipo “Dolci flow” ad altezza regolabile, ad alta produzione 

per spessori sottili (tolleranze inferiori al 3% 2SIGMA);  

- Sezione di stiro oscillante con soffietti motorizzati per tubolari stretch hood e shrink hood; 

- Dispositivo di infilaggio “Easy thread” per facilitare l’incorsamento del materiale durante 

l’avviamento; 

- Nuovo avvolgitore modello SXO Magnum per bobine fino a 1000 mm di diametro con dispositivo 

“taper tension” e possibilità di “gap winding”; 

- Quadro operatore con video “touch screen” per la memorizzazione di tutte le ricette, le 

regolazioni in fase di avviamento e display di allarme per la risoluzione dei problemi; 

- Container climatizzato “dust-proof” per tutti i componenti elettrici e gli azionamenti; 

- Work station di controllo per bassi consumi energetici (intorno ai 0,30 KW/Kg reali). 

 

L’impianto è completamente automatizzato: nella fase di start-up l’operatore richiama una 

precedente ricetta e l’impianto autoregola la fase di avviamento, il flusso dell’aria, il formato e le 

velocità della linea. 

 

 


