
 
 

L'avvolgitore AMUT ACP 2000 P15 PROWIND dimostra di essere la migliore 
soluzione di avvolgimento estensibile disponibile sul mercato 
 

    

    

(Novara, Italia – 3 aprile  2020) - Recentemente, l'avvolgitore per film estensibile AMUT ACP 2000 P15, la 
cui ultima versione è stata denominata PROWIND, ha riscosso un grande successo in tutto il mondo. 

 
La sua originalità all'inizio di quest'anno è stata addirittura dimostrata dal tribunale di MiIano con la 

decisione di cancelIare 4 brevetti itaIiani presentati da un'altra azienda per l'avvolgimento di film 

estensibile. 

Questa decisione del tribunale è molto importante, ma l'aspetto più rilevante per AMUT è l'apprezzamento 

che i clienti hanno dimostrato nei confronti di questo avvolgitore, con l'acquisto dello stesso.    

Il concetto di avvolgitore PROWIND consente la sua installazione in qualsiasi linea Cast FiIm, a prescindere 

dal costruttore, garantendo un elevato aumento della produzione di bobine all'avanguardia, con una forma 

perfetta e la possibilità di lavorarne in linea tre tipi: manuali, automatiche  e jumbo, con un peso massimo 

di 55 Kg. L'anno scorso,  il cliente polacco di AMUT, Cast S.A., che è il più grande produttore di film pre-

stretched in Polonia, ha installato il suo primo avvolgitore PROWIND su una linea esistente. Grazie alle 

prestazioni di questo avvolgitore, il cliente ha ordinato altre due unità, che saranno installate sulle linee 

esistenti.     

   



 

 

 

        

 

Il signor ModIinski, presidente di Cast S.A., afferma: "Prima di acquistare la prima unità PROWIND, essendo 

probabilmente la più costosa sul mercato, abbiamo controllato tutti i vari avvolgitori prodotti e offerti in 

Europa. All'epoca, pensavamo che la decisione di optare per PROWIND, considerando il costo della stessa, 

sarebbe stata giustificata da un significativo aumento della nostra produzione e da un notevole 

miglioramento della qualità delle nostre bobine. Ma non potevamo nemmeno immaginare che, con questo 

nuovo avvolgitore PROWIND, la nostra produzione in continuo di fiIm da17micron sul nostro impianto 

esistente da 1500 mm di larghezza, realizzato nel 2011, avrebbe raggiunto gli oltre 900 Kg/h. Durante la 

messa in marcia dell'avvolgitore nella nostra fabbrica abbiamo eseguito diversi test con le differenti 

formule e abbiamo raggiunto una produzione impressionante di oltre 1100 Kg/h netti. E questo solo per via 

della sezione di estrusione che non potremmo aumentare ulteriormente, ma se la sezione di estrusione 

fosse ancora più grande, con questo avvolgitore saremmo in grado di raggiungere facilmente anche 1200 

Kg/h netti su macchine di larghezza 1500 mm". 

Come risultato, è stato fatto da CAST S.A. un ordine di acquisto aggiuntivo per altre 2 unità di PROWIND , la 

cui installazione è prevista per il secondo trimestre di quest'anno. 

Oltre a queste due unità per il nostro cliente polacco CAST, entro il secondo trimestre di quest'anno AMUT 

consegnerà diverse unità di avvolgimento PROWIND da installare sulle linee esistenti nel mondo, dalla 

Repubblica Ceca alla MaIesia. 

Informazioni su AMUT 
AMUT (Automazione Macchine Utensili), fondata nel 1958, progetta e produce sistemi di trattamento e riciclaggio della plastica chiavi in mano, per il mercato 
mondiale. 
Nel corso degli anni l’azienda si è evoluta notevolmente ed è divenuta un gruppo che fornisce ai clienti una gamma sempre p iù  ampia di macchine per  
estrusione, termoformatura, riciclaggio, stampa flessografica e converting di alta qualità, impianti chiavi in mano e relativ i servizi. La sede centrale e produttiva 
mondiale è AMUT S.p.A., con sede a Novara (Italia). Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza clienti del gruppo sono strategicamente situati 
negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e nel Sud-Est asiatico. Questa presenza internazionale è ulteriormente rafforzata attraverso un’efficiente rete di  agenti a 
livello mondiale. 
Per ulteriori informazioni: www.amutgroup.com 
 


