
 
 

COMUNICATO STAMPA 

IL SISTEMA DI SELEZIONE E PRE-LAVAGGIO MINI PRF PROGETTATO DA 

AMUT MIGLIORA LA QUALITÀ DEL PET RICICLATO 

 

Recentemente la divisione Riciclaggio di AMUT ha avviato con successo presso il 

cliente statunitense Wellman, Carolina del Sud, un innovativo impianto MINI PRF 

avente una capacità di 6÷7 ton/h. 

Si tratta di un rivoluzionario sistema ad alta efficienza per l’alimentazione della 

linea di lavaggio bottiglie in PET che fa fronte alla sempre peggiore qualità del 

materiale misto in entrata e migliora notevolmente l’efficienza e il rendimento 

dell’impianto di riciclo. 

Proprio il crescente peggioramento della qualità del materiale da trattare, per il quale i 

riciclatori spesso si lamentano, è stato l’input per la divisione Riciclaggio di AMUT per 

studiare e progettare un sistema di "pre- trattamento" che completa la vasta gamma 

di macchine per la valorizzazione del PET post-consumo a disposizione dei Clienti 

AMUT. 

La contaminazione del materiale in entrata alla linea di lavaggio è aumentata via via 

negli anni: si è infatti passati da un 20-25% ad un 40% e oltre di oggi. 

Senza entrare in un'analisi dettagliata delle cause che hanno aumentato la 

contaminazione del materiale in ingresso, possiamo solo citarne alcune tra le principali: 

• La crescente diffusione di PET utilizzato anche per altri liquidi, diversi da bevande 

• Lo sviluppo del packaging per bevande e liquidi vari in bottiglie più accattivanti. 

• Le nuove tecniche di conservazione e protezione delle bevande e prodotti alimentari 

che spesso si scontrano con le esigenze di riciclaggio. 

• La scarsa efficienza dei vari impianti di selezione che, per motivi tecnici o economici, 

non sono adatti  per la nuova e più impegnativa qualità del flusso 

• La non-convenienza per le aziende di MRF e PRF a selezionare e scartare PET di buona 

qualità  solo perché è contaminato da etichette sleeves termorretraibili o altri elementi 

necessari per il confezionamento. 

 

 



 
 

 

L'installazione Wellman è il risultato di questa nuova tecnologia: supera la scarsa 

qualità del materiale misto in ingresso e migliora l'efficienza e il rendimento 

dell'impianto di riciclo. 

Il sistema MINI PRF comprende una preselezione delle balle per eliminare, in una fase a 

secco, tutti i materiali inquinanti in modo da presentare, alle attrezzature per lo 

smistamento e il pre-lavaggio, solo un flusso di bottiglie ripulite dal materiale estraneo 

che crea inefficienze, più volumi di scarto per essere smaltito e un più alto costo di 

manutenzione dell’impianto. 

 

Le principali attrezzature di cui si compone il MINI PRF AMUT sono: 

- il Separatore Balistico Ellittico: ha la funzione di selezionare meccanicamente, ad un 

basso costo di manutenzione, il flusso delle bottiglie dopo la macchina rompisacchi ed 

eliminare i fini e gli inquinanti a due dimensioni come il cartone, la carta e il film da 

imballaggio. 

- il De-labeller e il Pre-lavaggio: preparano le bottiglie alla successiva fase di selezione 

tramite i selettori ottici NIR. Questo passaggio del materiale nel de-labeller prima e nel 

pre-lavaggio poi, migliora enormemente l'efficienza della selezione tramite NIR, con 

conseguenze di rilievo sul rendimento dell'impianto. 

 


