
 
 

 AMUT GROUP @ INTERPLASTICA 

 

AMUT GROUP è una realtà italiana che produce linee su misura per estrudere e termoformare 

diversi polimeri plastici ottenendo prodotti rigidi e flessibili, impianti di lavaggio per articoli in 

plastica e macchine per la separazione di rifiuti domestici e industriali. Sono fornite anche macchine 

da stampa flessografica. 

Durante gli ultimi mesi AMUT GROUP ha 

presentato in Demo Show la sua soluzione per la 

produzione di foglia di r-PET attraverso un 

processo di estrusione diretta. Questo è un 

significativo esempio di applicazione Bottle to 

Packaging in linea con gli obiettivi dell’economia 

circolare.  

La linea processa il 100% di scaglie di bottiglie di 

PET da post consumo in foglia monostrato certificata per uso alimentare e quindi idonea alla fase 

di termoformatura. Le caratteristiche della foglia sono conformi alle normative FDA e EFSA.  

 

Le linee cast AMUT GROUP per la produzione di film 

stretch continuano a garantire prestazioni brillanti: 

ProWind 4.0 è l’avvolgitore super veloce per bobine 

manuali, automatiche e jumbo. Tutte le bobine sono 

perfettamente avvolte senza coda e ad altissima velocità 

(velocità fino a 1.000 m/min).  

ProWind prevede un sistema di pesatura di ogni bobina 

prima dello scarico cosicché non è necessario pesare 

manualmente le bobine in fase di imballaggio sul bancale. 

Il raffreddamento ad acqua dei motori degli estrusori è un’altra caratteristica peculiare. 

 

A conferma della sempre più crescente consapevolezza 

sul territorio russo di considerare il materiale di post 

consumo come una risorsa, AMUT GROUP ha partecipato 

come speaker alla “Waste Treatment Conference” evento 

organizzato da INVENTRA (CREON Group) il 22 Ottobre a 

Mosca presentando il tema “Sistema integrato per la 

raccolta di rifiuti – tecnologie avanzate di separazione e 

riciclo”. 

Il nome AMUT è, a livello internazionale, sinonimo di una 

tecnologia avanzata e innovativa per il lavaggio di 

bottiglie in PET, fama guadagnata soprattutto grazie alla fornitura ad aziende leader del settore sia 

in Europa che nel Nord America di impianti con portate di scaglie lavate fino a 6.000  kg/h.  

Essendo in grado di gestire tutte le fasi operative, il team AMUT GROUP può offrire un servizio di 

supporto a 360°, dagli studi di fattibilità, pianificazione, assemblaggio, test finali, fino a un’assistenza 

post-vendita e di gestione completa.  

AMUT collabora sempre a stretto contatto con i riciclatori e i clienti finali per essere costantemente 

coinvolta nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e la separazione dei rifiuti. 

 


