
 
 

PLAST 2015_PREVIEW 

AMUT GROUP ha scelto di partecipare alla triennale fiera Plast di Milano con un impattante stand 

di oltre 800 m² per ufficializzare nello scenario europeo la neo nata AMUT DOLCI BIELLONI e per 

presentare gli ultimi sviluppi nel campo dell’estrusione, riciclaggio e termoformatura. 

Tutti i visitatori potranno vedere in funzione il nuovo modello di termoformatrice AMP850W-GP. 

Dotata di uno stampo a 50 cavità, produrrà “aqua cups” in PP con un diametro di 73,5 mm, un 

peso di 3,2 g e una capacità di 240 ml. La produzione raggiunge circa i 110.000 bicchieri/h. La 

configurazione della macchina è in grado di soddisfare i più alti tassi di risparmio in termini di 

energia e materiale (bassi consumi e mulino in linea per gli scarti). Il fine linea conta di un impilatore 

per il conteggio dei pezzi. 

Il De-Labeller DLB-60, con portata di bottiglie di PET pari a 6000 kg/h, sarà l’emblema della 

divisione riciclaggio. 

Il De-Labeller è un sistema di prelavaggio a secco in grado di rimuovere le etichette termoretraibili 

dalle bottiglie di PET. Rappresenta la miglior soluzione per valorizzare le bottiglie che altrimenti 

verrebbero smaltite, in quanto ne assicura un’eccellente integrità e l’assenza di danneggiamenti, 

preservando anche i colli. Il De-Labeller è adatto per essere posizionato all’inizio di una linea di 

lavaggio. 

 

-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. 

 
-Compact series per termoformare in-line, modello AKV-ITF120  

Le AMUT compact series producono foglia e sono composte da un estrusore monovite (modello 

EA130), una testa (configurazioni possibili fino a 7 strati) e una calandra. AMUT compact series 

può implementare ogni tipologia di termoformatrici. L’estrusore EA130 permette la produzione di 

una foglia con larghezza 1000 mm, uno spessore fino a 2 mm e di raggiungere una capacità di 800-

1200 kg/h. Le bobine hanno un diametro di 600 mm. I materiali trattati sono: PP, PS e PET. 

 

-TEAT 7, modello di testa per tubi in PVC con diametro fino a 710 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. 

 



 
 

Inoltre, un servizio navetta collegherà la fiera alla sede della AMUT DOLCI BIELLONI: un open 

house darà la possibilità di presentare due linee cast per film stretch, una per bobine manuali e 

automatiche (2000 mm – 7 strati) e l’altra jumbo (1500 mm – 5 strati). La linea da 2000 mm è 

assolutamente innovativa. 6 estrusori consentono una produzione flessibile e il design è 

appositamente sviluppato per soddisfare il principale trend del mercato odierno dello stretch: un 

film più sottile ma più resistente per ottenere un allungamento “super power”. Nonostante la 

dimensione ridotta, gli estrusori sono capaci di produrre alti volumi e di assicurare ingenti risparmi 

energetici. 

 

 

 


