
 

  

 

AMUT DOLCI BIELLONI E UNA NUOVA GENERAZIONE DI LINEE PER FILM STRETCH  

 

In occasione delle recenti fiere Plast e Ipack Ima, AMUT DOLCI BIELLONI ha sviluppato e presentato 

una gamma di impianti cast di nuova generazione, frutto della sinergia tecnica creatasi dalla 

recente fusione di Dolci Extrusion nel GRUPPO AMUT. 

 

La pluriennale esperienza di AMUT nella costruzione di estrusori ha permesso di rivoluzionare il 

concetto convenzionale di estrusione fino ad ora utilizzato sulle linee cast per film stretch: durante 

l’Open House di maggio, i clienti hanno potuto verificare una velocità costante di produzione di 

750 m/min. 

 

Il nuovo concept prevede una configurazione a 7 strati con 6 estrusori, proponendo una versione 

da 2 o da 3 metri, per una capacità di produzione netta rispettivamente di 1500 Kg/h e 2.400 Kg/h. 

 

Principali innovazioni: 

- gli estrusori sono dotati di motori raffreddati ad acqua e di riduttori con un sistema di 

raffreddamento dell’olio a circolazione forzata, mentre le viti hanno lunghezza maggiore (L/D 40) 

per incrementare l’omogeneizzazione e la portata; 

 

- unità di raffreddamento con doppio cilindro di elevato diametro particolarmente progettato per 

la produzione di film “Super Power”; 

 

- avvolgitore ad alta velocità capace di raggiungere una produzione costante fino a 800 m/min, 

per bobine jumbo, automatiche e manuali, garantendo loro una qualità eccellente e una perfetta 

geometria; 

 

- design compatto: l’ingombro generale dell’impianto è di circa 121 m², sia per il 2 che per il 3 

metri; 

 

- basso consumo energetico - 0,4 kW/Kg, inclusi il gruppo di circolazione dell’acqua ed il recupero 

dei rifili; 

 

- produzione a bassi spessori (10 My): il percorso dal chill roll all’avvolgitore è molto corto proprio 

per facilitare e garantire un rapido start-up. 

 

 

Caratteristiche: 

Il recupero dei rifili avviene con immissione diretta del fluff nel cannotto dell’estrusore “a freddo” 

senza alcuna contaminazione. 

Un particolare sistema di filtri garantisce la totale assenza di polvere durante l’accumulo del fluff 

che, anche durante le fasi di avviamento dell’impianto, viene stivato in un silos dedicato e 

successivamente recuperato durante il processo. 

 

Il layout degli estrusori è stato ottimizzato, con tutti gli estrusori e relativi cambiafiltri paralleli tra 

loro, sia per ridurre lo spazio che per facilitare la manutenzione e il cambio del filtro. 



 

 

L’operatore può disporre di una doppia work-station di controllo per poter lavorare sia nei pressi 

del chill roll che vicino all’avvolgitore. 

Tutti i parametri da controllare sono riportati a video sulle due work-station e includono un sistema 

altamente sofisticato di Troubleshooting e allarmi. 

 

Prima di essere scaricata, ogni bobina viene singolarmente pesata e viene verificato se rientra nei 

parametri impostati. Le anomalie vengono segnalate e l’impianto automaticamente autoregolato. 

 

 

 

 
 


