
 
 
 

CHIP MONG E AMUT GROUP:  

L’INIZIO DI UNA COLLABORAZIONE PROMETTENTE 

 

Fondata nel 1982, Chip Mong Group (CMG) è uno dei più grandi gruppi a settori diversificati in Cambogia, 

spaziando da quelli degli sviluppi immobiliari, della birra e del beverage, alla realizzazione e distribuzione di 

materiali da costruzione. La Divisione CHIP MONG INDUSTRIES ha recentemente voluto espandere la sua 

gamma includendo un’ulteriore attività: la produzione di tubi. AMUT GROUP è stato il fornitore selezionato 

per questo progetto. 

 

“Abbiamo avuto una così buona prima impressione della tecnologia AMUT che abbiamo deciso di fidarci del 

gruppo italiano acquistando in una sola operazione quattro linee di estrusione per la produzione di tubi.  

Le linee produrranno tubi in diversi materiali permettendoci di coprire diversi mercati e applicazioni: 

approvvigionamento di acqua e fognature – tubi UPVC, canaline elettriche flessibili – tubi corrugati in UPVC 

– uso generico – tubi di piccolo diametro in HDPE. Ci auguriamo che questo possa essere solo l’inizio di una 

promettente collaborazione anche per investimenti futuri” – commenta il Sig. James Henshaw, 

Amministratore Delegato della CHIP MONG INDUSTRIES, durante la sua visita in AMUT per il periodo di test 

delle linee. 

Una linea per la produzione di tubi in HDPE  

Gamma diametri: da 16 a 63 mm 

Portata: 250 kg/h con estrusore monovite  

Ø 48 mm - 40 L/D  

Gamma spessori: da 2 fino a 3.8 mm 

 

Due linee per la produzione di tubi in UPVC  

Gamma diametri: da 63 a 125 mm 

Portata: 350 kg/h con estrusori bivite paralleli  

Ø 76 mm - 28 L/D 

Gamma spessori: da 2.5 fino a 5.2 mm 

 

 

Una linea per la produzione di tubi corrugati in UPVC 

Gamma diametri: da 16 a 32 mm 

Portata: 150 kg/h con estrusore bivite conico Ø 48 mm - 24 L/D 

Gamma spessori tubo flessibile: da 0.1 a 0.6 mm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nella foto:  

Eddhy Wibowo Nugroho – Resp. di Produzione di CHIP MONG INDUSTRIES,  

James Henshaw – AD di CHIP MONG INDUSTRIES,  

Piergianni Milani - Presidente di AMUT GROUP 

 


