
 
 
 
 

AMUT DOLCI BIELLONI @ K SHOW 

 

Una fabbrica di “ESTRUSIONE E CONVERTING” alla fiera 

AMUT DOLCI BIELLONI (Pad. 16- Stand 16-A-05) esporrà in produzione impianti caratterizzati da 

una tecnologia avanzata e soluzioni innovative.   

In un ampio spazio espositivo (820 m²) potrete vedere:  

 

UN IMPIANTO DI STRETCH FILM CHE PRODUCE 1 KM DI FILM ESTENSIBILE AL MINUTO 

 

Un impianto cast a 7 strati equipaggiato con pallettizzatore robotizzato e inscatolamento bobine. 

L’impianto sarà in produzione tutti i giorni.  

L’impianto cast per film estensibile in dimostrazione è una linea moderna e performante, progettata 

per rispondere ai requisiti di pre-stretch tipo “super power”, che incorpora diverse importanti 

caratteristiche:   

- Un nuovo avvolgitore automatico a torretta ad alta velocità che, grazie ad una meccanica 

raffinata, raggiunge una velocità di produzione di 1000 m/min. nella produzione di bobine 

di eccellente qualità (bordi squadrati tipo C.D.) anche per film molto sottili;  

- Un gruppo di estrusori di nuova generazione con velocità di rotazione più alte, un rapporto 

L/D maggiorato e una migliorata produzione/omogeneizzazione;  

- Un doppio Chill–roll di nuova concezione con aumentata capacità di raffreddamento ad alte 

velocità per un’eccellente controllo/regolazione della linea di gelo. 

Il modello FCL 7 – ADB 2000 è composto da:   

- Formulazione del film a 7 strati (6 estrusori) per una produzione netta fino a 1600 Kg/ora;  

- Una nuova generazione di estrusori, 40 L/D, progettati per avere un basso consumo 

energetico;   

- Larghezza netta di 2 metri per la produzione di bobine manuali e macchinabili:  

- Lay-out costituito da 3 livelli in verticale ad ingombro minimizzato;  

- Testa automatica modello Nordson EDI Autoflex e controllo spessore automatico a raggi X;  

- Doppio Chill Roll per un perfetto controllo della linea di gelo;  

- Recupero rifili in linea con miscelatore orbitale;  

- Avvolgitore automatico a torretta a 4 aspi con caricamento e immagazzinamento automatico 

delle anime;  

- Pallettizzatore automatico in linea con formatura, riempimento e chiusura scatole per 

bobine manuali e macchinabili;  

- Nuovo Supervisore di linea AMUT DOLCI BIELLONI Logicontrol ad alta tecnologia. 

 



 
 
 
 

UN NUOVO CONCETTO DI IMPIANTO IN BOLLA  

 

Una moderna sezione di un impianto di coestrusione in bolla a 3 strati, equipaggiato con estrusori 

di nuova generazione e caratterizzati da una migliorata capacità di plastificazione. 

E’ stata sviluppata una nuova una nuova gamma di estrusori dal design innovativo per le linee in 

bolla a 3-5-7 strati. I nostri nuovi impianti sono concepiti per ottenere i seguenti vantaggi:  

• Riduzione del consumo energetico per kg di produzione: grazie alla ridotte dimensioni degli 

estrusori, all’utilizzo di riduttori di nuova generazione, di motori raffreddati ad acqua a di viti 

a basso “shear”, abbiamo ottenuto un risparmio energetico del 15-20%;  

• Aumento delle proprietà di miscelazione delle viti;  

• Aumento della produttività oraria: fino a 190 Kg/ora per l’estrusore da 48 mm e fino a 300 

Kg/ora per l’estrusore da 60 mm;  

• Riduzione dello spazio lavoro;  

La sezione dell’impianto di co-estrusione in bolla, esposta in forma statica con 3 estrusori, segue la 

stessa filosofia dell’impianto cast, insieme ad una classica testa cilindrica, che utilizza il ben noto 

schema di “ripartizione binaria del flusso”.  

Il gruppo è composto da:  

• Una nuova generazione di estrusori (2x48 mm s 1x60 mm) con migliorate capacità produttive 

ed un rapporto L/D adatto a raggiungere migliori performances;  

• Una testa a 3 strati tipo “Multisplit”, progettata per un “basso tempo di permanenza” e alto 

coefficiente di autopulizia;  

• Anello di raffreddamento automatico tipo “Rising” per un’efficace regolazione del profilo del 

film; una configurazione a triplo flusso regolabile in altezza con una sezione di pre-soffiaggio, 

per un B.U.R. più esteso ed un’alta costanza di produzione;  

• 3 gruppi di alimentazione gravimetrici costituiti da multi-elementi;  

• Supervisore di linea AMUT DOLCI BIELLONI logicontrol. 

  



 
 
 
 

LA NUOVISSIMA MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA A 8 COLORI TELIA FSC HS  

 

In dimostrazione 3 volte al giorno, con veloci cambi lavoro e stampe di alta qualità. 

La nuova versione della macchina da stampa flessografica Telia è stata progettata per le medie e 

corte tirature. Le dimostrazioni dal vivo mostreranno ai visitatori come sia possibile, durante un 

cambio lavoro, minimizzare lo scarto di materiale alla partenza.  

La TELIA 8 FSC HS viene presentata con una nuova e migliorata versione del sistema FSC con le 

seguenti caratteristiche: 

- La macchina ripete con estrema precisione le pressioni di stampa precedentemente 

memorizzate nel supervisore della work-station, senza correzione manuale, così che la 

produzione può iniziare con solo 6 metri di materiale di scarto;  

- Per iniziare un nuovo lavoro è sufficiente attivare il Sistema FSC “Fast pressure System” 

che automaticamente imposterà le pressioni di stampa secondo:  

• La ripetizione di stampa 

• Lo spessore del cliché e dell’adesivo  

• Lo spessore ed il tipo di materiale da stampare 

Il controllo di registro è possibile anche dopo solo pochi metri di lavoro, grazie al sistema interattivo 

che compensa anche le variazioni minime.  

La TELIA 8 FSC HS ha un passo stampa massimo di 900 mm, una luce utile stampa di 1400 mm ed 

un passaggio materiale di 1500 mm. 

Progettata per raggiungere una velocità di 450 / minuto, è equipaggiata con il Sistema di controllo 

difetti 100%, il controllo della viscosità ed il sistema di lavaggio in macchina completamente 

automatico.   

 

 

 


