
 
 

AMUT COMI LIVE DEMONSTRATION AL K 2016: 

NUOVA SERIE ACF 820 DI TERMOFORMATRICI FORMA E FUSTELLA  

 

In occasione della fiera K, la più importante esposizione mondiale di macchinari dedicati alla lavorazione delle 

materie plastiche, che avrà luogo a Düsseldorf, AMUT COMI – divisione di AMUT GROUP dedicata alla 

termoformatura – presenterà in funzione una nuova generazione di termoformatrici, la serie ACF.  

Hall 03 – Stand n. E40. 

 

La macchina ACF 820 unisce le caratteristiche delle precedenti serie V e F, creando così un modello unico e 

innovativo distinguibile per: 

- un alto livello di standardizzazione, 

- un’ottima ripetibilità, 

- una struttura robusta, 

- una produzione flessibile per un’ampia gamma di articoli, 

- performance di velocità molto elevate. 

Questa serie di termoformatrici è adatta a lavorare diversi materiali, quali PET, APET, RPET, CPET, OPS, HIPS, 

PS, EPS, PP, PLA, PVC e per la produzione di svariati articoli: vassoi, coperchi, cestelle, contenitori con 

coperchio, semenzai, vasi e piatti. 

 

La serie ACF ha una concezione modulare e può avere diverse configurazioni: 

- formatura; 

- formatura e fustella nella stessa stazione; 

- formatura e fustella in due stazioni; 

- formatura, punzonatura e taglio in tre stazioni. 

 

A seconda delle differenti esigenze di impilamento degli articoli termoformati, sono disponibili degli 

impilatori con movimenti verso l’alto e verso il 

basso, robotizzati a tre assi o delle soluzioni 

speciali e personalizzabili.  

Per soddisfare tutte le eventuali necessità dei 

clienti, la ACF 820 include una svariata gamma di 

opzioni: Controstampi motorizzati sul piano 

mobile superiore e inferiore di formatura, 

aumento della forza di chiusura della stazione di 

formatura e di taglio, dispositivi per il cambio 

rapido delle attrezzature, configurazioni 

differenti per il forno di riscaldamento.  Il tutto 

concepito per ottenere un risparmio energetico. 

Le presse di formatura e di taglio sono dotate di due piani controbilanciati per aumentare le performance 

della macchina ad alte velocità. Questa serie di macchine è completamente servo motorizzata e dotata di un 

nuovo software per il controllo dei cicli che, grazie a un’interfaccia operativa molto intuitiva, guida 

l’operatore attraverso l’impostazione delle pagine che forniranno anche analisi diagnostiche complete. 

 

La termoformatrici ACF possono essere integrate con un sistema T-IML (etichettatura nello stampo 

dedicate al settore della termoformatura) che include un robot a entrata laterale per caricare le etichette 

nello stampo di formatura per la decorazione degli articoli. L’uso degli stampi a fustella rendono il T-IML 

molto più competitivo se comparato ai T-IML esistenti che si basano su stampi forma/trancia o allo 

stampaggio ad iniezione. 


