
 
 

 

 

Realizzazione di successo per AMUT, in cinque settimane a tempo di record, per 
l’assemblaggio di una linea completa per membrane impermeabilizzanti in TPO 
a 3 strati  

 

 

   

(Novara, Italia – 11 gennaio 2021) Il 2020 è stato un anno intenso all'AMUT e ci aspettiamo che il nuovo sia 
ancora migliore. Il nostro gruppo ha lavorato in modo efficiente aggiudicandosi diversi contratti che sono 
stati consegnati con successo, nonostante le difficoltà poste da un anno come nessun altro. 

Gli enormi sforzi messi in atto nel corso dell'ultimo anno ci hanno permesso di garantire un impegno 
ineguagliabile e la qualità del servizio ai nostri clienti. Il costante sostegno che abbiamo dato loro ha 
recentemente portato ad un nuovo risultato consistente nella realizzazione di un ulteriore paio di linee per 
la produzione di membrane impermeabilizzanti in PVC e TPO, in Cina.  

Per quanto riguarda la TPO, AMUT si è aggiudicata il 2° contratto da Suzhou Canlon Polymer Construction 
Materials Co. Ltd. per un impianto chiavi in mano con configurazione a 2 o 3 strati, rinforzo in rete di vetro 
o poliestere. La produzione complessiva è di 2.200 Kg/h. Le cariche minerali, come ad esempio l'antifiamma, 
vengono estruse attraverso una lavorazione in linea.  



 
 
 

Suzhou Canlon, focalizzata su soluzioni di copertura e impermeabilizzazione ad alto polimero, con un valore 
di mercato complessivo di oltre 450 milioni di dollari, dispone di un ampio portafoglio di progetti esistenti 
realizzati nei climi più rigidi, che si estendono ai quattro angoli del mondo, attuati attraverso le sue tre basi 
produttive, situate in Cina. Il colosso cinese, in occasione di un ampliamento dei suoi impianti di produzione, 
ha ribadito la sua fiducia nella tecnologia di estrusione AMUT, adeguata ad un alto livello qualitativo del 
prodotto finale.   

"Ci siamo prontamente impegnati fin dalle prime fasi dell'assegnazione della commessa, per consegnare il 
progetto nei tempi previsti", ha commentato Piergianni Milani, Presidente di AMUT Group, che ha aggiunto: 
"Successivamente alla progettazione e all'ingegneria, siamo passati alle fasi successive e l'eccezionale 

dedizione del nostro team tecnico, che ha lavorato attivamente 
durante il periodo di Natale e fine anno recentemente concluso, ci ha 
portato a raggiungere l’obiettivo. Nonostante le sfide e i vincoli posti 
dalla pandemia, siamo riusciti a svolgere le attività di montaggio 
meccanico e di assemblaggio elettrico in cinque settimane a tempo di 
record, in anticipo rispetto ai tempi contrattuali e ad ottenere la 
certificazione finale del cliente. Una volta ottenuto questo notevole 
risultato, siamo stati onorati dalla visita di Zhu Dongqiang, CEO 
dell'Associazione cinese per l'impermeabilizzazione, che è venuto a 
vedere la linea di estrusione per membrana impermeabilizzante TPO 
assemblata. Questa realizzazione di successo testimonia l'indiscutibile 
impegno del team AMUT per la massima soddisfazione dei propri 
clienti". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su AMUT 

AMUT (Apparecchiature 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 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 

 


