
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBON LITE CON AMUT: NUOVO IMPIANTO DI LAVAGGIO PET 

 

AMUT è orgogliosa di essere stata scelta come partner principale del nuovo progetto voluto 

dalla CarbonLITE Recycling LLC (azienda del Gruppo HCP): un impianto di lavaggio da 

20.000 m² che trasformerà bottiglie PET da post consumo in granuli adatti per il 

processo B2B (pcrPET). 

La capacità produttiva è di circa 45.000 tons/anno di prodotto finito. 

L’investimento totale stanziato per il progetto supera i 60 milioni di dollari. 

 

CarbonLITE è una tra le più importanti aziende specializzate nel riciclaggio bottle-to-

bottle, producendo pellets pcrPET e fornendo le maggiori marche del settore beverage. 

Con l’acquisizione dell’impianto AMUT, che verrà installato nella nuova sede di 

Abilene, Texas, CarbonLITE andrà a raddoppiare la sua capacità produttiva. Un altro 

impianto è infatti già operativo nel Riverside, California. La struttura texana sarà dedicata 

a approvvigionare principalmente la sede Nestlé situata vicino a Dallas. 

 

I motivi che hanno portato il gruppo CarbonLITE a scegliere di affidarsi alla tecnologia 

AMUT non sono solo dovuti all’indiscutibile esperienza che vanta nella costruzione di 

impianti di lavaggio ad alti volumi produttivi e all’elevata qualità sempre garantita del 

processo bottle-to-bottle, ma anche per gli innovativi sistemi di prelavaggio e pulitura 

a secco idonei a trattare materiali in ingresso sempre più difficili. 

 
Le macchine AMUT saranno usate durante molte fasi critiche dell’intero processo di 

trattamento delle bottiglie in PET: a iniziare dal De-Labeler (modello DLB-60), macchina 

che permette di rimuovere le etichette termoretraibili, a cui segue il sistema di lavaggio 

delle bottiglie (AMUT PW-180/5, modello brevettato) e di macinazione in acqua. Per la 

fase di trattamento finale delle scaglie di PET è stata fornita la macchina di lavaggio a 

elevato frizionamento e ad acqua calda, la brevettata AX 150/5. 

La fase successiva di granulazione e rigradazione del materiale necessaria al processo 
bottle-to-bottle verrà fornita da EREMA North America Inc. 
 
Il De-Labeler, lanciato sul mercato nel 2013 riscuotendo fin da subito un grande successo, 

permette non solo l’eliminazione delle etichette termoretraibili, ma effettua anche 

un’ottima azione di pre-lavaggio a secco, rimuovendo anche le etichette tradizionali e 

molto sporco esterno senza alcun utilizzo di acqua. 

 
Le etichette termoretraibili oggi rappresentano fino al 15% del volume di bottiglie trattate 
in USA. Il De-Labeler è la miglior soluzione per risolvere il problema senza spreco di 
materiale. 


