
 

 

K 2016_PREVIEW 

Stand n. A05 / Hall 16 – AMUT GROUP 
 

Macchine esposte: 

 
- Termoformatrice PA980-QVP  

 

1x4 Technology: 1 macchina per 4 materiali 

Macchina ad alta produttività per una svariata 

produzione: piatti, vassoi e articoli con basse 

profondità di imbutitura processando diversi 

materiali, come il PP con il 35% di carica 

minerale, il PP espanso, HIPS e il Mater-BI. 

La tecnologia utilizzata per i prodotti in PP 

espanso permettono un risparmio dei polimeri 

fino al -20% grazie a un’espansione fisica tramite 

azoto. AMUT insieme a AMUT COMI fornisce 

soluzioni in-line dedicate a questa applicazione. Il Mater-BI è invece l’innovativo biopolimero 

interamente compostabile sviluppato dalla Novamont che AMUT ha acconsentito a testare per 

sostenere ancora una volta i valori eco-solidali, dimostrando inoltre una grande flessibilità in 

termini di processo di estrusione e di termoformatura. 

 

-Estrusore a doppia vite contro rotante, modello BA92 

Estrusore appositamente sviluppato per EasyWood, la speciale gamma di linee AMUT per produrre 

WPC utilizzando un sistema di estrusione diretto (portata da 250 a 600 kg/h). WPC è un polimero 

(PE, PP, PVC) mescolato con un 80% di fibre naturali e alcuni additivi. Il WPC ha un aspetto simile al 

legno e trova principale applicazione nelle costruzioni e come complemento di arredo per esterni 

e per interni. Paragonato al legno, il WPC necessita di una minore manutenzione, presenta una 

buona resistenza all’invecchiamento e al calore, è resistente alle intemperie, privo di parassiti ed è 

un ritardante di fiamma. 

 

-TEAT 7, modello di testa per tubi in PVC con diametro fino a 630 mm. 

Le teste di estrusione della serie TEAT sono adatte per produrre tubi in r-PVC, garantendo le 

migliori performance e una perfetta uniformità dello spessore. 

 
-TURBO WASHER – tecnologia di lavaggio delle plastiche 

Il Turbo Washer svolge un’importante azione di lavaggio e 

purifica il materiale plastico dagli inquinanti inorganici e fini 

attraverso la forza centrifuga. 

Durante il processo di centrifugazione, acqua sporca, sabbia, 

fibre di carta e terriccio scorrono attraverso i fori del 

cestello, mentre i flakes vengono trattenuti. 

Disponibile in diversi modelli. 
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Macchina in funzione: 

-Serie ACF  – Nuova generazione di termoformatrici 

 

 

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 

 

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

della macchina ad alte velocità. 

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

dedicate al settore della termoformatura). 

 


