
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

AMUT, PRODUTTORE ITALIANO DI LINEE DI ESTRUSIONE PER TUBI 

 

Dal 1958 AMUT, la cui sede è in Novara, è leader mondiale nel settore dell’estrusione delle 

materie termoplastiche e progetta linee per tubi, offrendo configurazioni personalizzate sia per 

i materiali utilizzati che per i diametri richiesti. 

La gamma produttiva include: 

- Linee tubi in PVC aventi diametro 16-1200 mm per tubi rigidi e diametro 8-63 mm per 

quelli flessibili; 

- Linee tubi in PE (mono e multistrato) con diametro 16-1600 mm  

- Linee tubi speciali (multistrato) come per esempio in PE-X (per riscaldamento), in PA 

(per distribuzione oli e idrocarburi), in PP con fibra di vetro a rinforzo dello strato più 

interno (per distribuzione acqua calda sanitaria), in PVC flessibile magliato (per 

giardinaggio e irrigazione), espanso, corrugato, bi-orientato e per il settore auto. 

 

Focalizzata sui bisogni unici dei suoi clienti, AMUT progetta e sviluppa linee su misura e 

macchine speciali. 

Per esempio  è stata venduta in Vietnam una linea di estrusione tubi in PE100 con diametro 

esterno di 1000 mm. Per questo impianto sono stati progettati e costruiti una testa di 

estrusione compatta di nuova concezione e un estrusore in grado di raggiungere una capacità 

oraria di 1200 Kg. La testa è provvista di distribuzione a 16 spirali che garantisce la perfetta 

uniformità dello spessore del tubo su tutta la circonferenza, mentre l’estrusore è basato su di un 

cilindro bimetallico e una vite rivestita di colmonoy come protezione anti-usura. 

 

Per il settore auto, AMUT propone al mercato linee per produrre tubi multistrato in PA (fino a 5 

strati) che sono in gran parte utilizzati per condutture di carburanti o oli idraulici. 

Questi tubi in PA hanno le caratteristiche di buona flessibilità, ridotto assorbimento d'acqua ed 

alta resistenza alle basse temperature, umidità, rotture ed abrasioni. 

Grazie ad un controllo continuo dello spessore e del sistema di regolazione del diametro, le linee 

AMUT garantiscono sempre tubi di alta qualità, anche cambiando spesso le caratteristiche del 

prodotto e le sue dimensioni, in condizioni di produzione costante. 

Inoltre, gli impianti AMUT sono forniti con dosatori gravimetrici per mantenere costante lo 

spessore degli strati e per controllare le dimensioni e il peso dei tubi. 

 

Le unità di plastificazione, i cilindri e le viti, sono tutti realizzati in leghe speciali (per garantire 

una buona resistenza all'abrasione e alla corrosione) e le loro geometrie particolari sono 

essenziali per ottenere elevate produzioni e qualità omogenea del materiale estruso, a bassi 

consumi energetici.  

 

Il basso attrito del materiale estruso nelle unità di calibrazione permette di controllare la 

tensione che agisce sul tubo, in modo da ottenere un'elevata velocità di estrusione (ad 

esempio 60-70 m/min in caso di tubo a 5 strati). 


