Decorazione IML AMUT-COMI EASY Decoration per la termoformatura di
contenitori con etichette di alta qualità

(Novara, Italia – 26 agosto 2020) – Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di AMUT-COMI ha ideato
recentemente EASY Decoration, una tecnica di etichettatura IML (In-Mold Labelling) per termoformatura.
Questa soluzione innovativa differisce da quelle attualmente a disposizione sul mercato che vengono
abbinate a macchine forma e trancia con stampo basculante, in quanto è stata studiata per una macchina
forma e fustella. Perfettamente adattabile alla serie ACF standard di AMUT-COMI, il nostro modulo di
etichettatura nello stampo è disponibile per contenitori rotondi, ovali e rettangolari. Si basa su un robot di
deposito etichette ad entrata laterale, che posiziona le etichette nelle cavità dello stampo ed è stato
progettato per consentire il facile e veloce passaggio dalla versione IML alla termoformatura tradizionale. Il
gruppo IML è montato su binari per consentirne lo spostamento durante il cambio stampi.
EASY Decoration offre come vantaggi principali, rispetto alla soluzione disponibile per le macchine
basculanti, la flessibilità e l’economicità ed è indicata sia per piccoli e medi lotti che per grandi volumi
produttivi. La decorazione IML consente di ottenere imballaggi alimentari corredati di etichetta dello
stesso materiale, favorendo uno smaltimento post consumo più efficiente ed ecocompatibile.
La termoformatura abbinata al sistema di decorazione Easy Decoration permette di avere un packaging più
accattivante esteticamente, con un peso contenuto e di qualità adeguata alla lunga conservazione del
prodotto, grazie all’utilizzo di materiali barriera (multistrato), rispetto ai contenitori tradizionalmente
stampati ad iniezione.
EASY Decoration è semplice, affidabile e adattabile a specifiche necessità.
Informazioni su AMUT
AMUT (Automazione Macchine UTensili), fondata nel 1958, è una società globale di progettazione e produzione di sistemi di lavorazione e riciclo delle materie
plastiche, trattamento, riciclaggio e selezione e recupero dei rifiuti. Nel corso degli anni l'azienda si è evoluta notevolmente ed è divenuta un gruppo che fornisce
ai clienti una gamma sempre più ampia di macchine per estrusione, termoformatura, riciclaggio, Flexo Printing e Converting di alta qualità, linee, impianti chiavi
in mano e relativi servizi. La sede centrale e produttiva mondiale è AMUT S.p.A. ubicata a Novara (Italia). Candelù (Italia) e Vigevano (Italia), completano i siti
produttivi. Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza clienti del gruppo sono strategicamente dislocati negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e nel
Sud Est Asiatico. Questa presenza internazionale è ulteriormente rafforzata attraverso un'efficiente rete di agenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitate il
sito www.amutgroup.com

