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€ 130.000
Macchina da programma R&D solo 120 h di lavoroCONTATTACI!

ESTRUSORE BIVITE CONTROROTANTE
per Lavorazione PVC
Modello BA92, cilindro Ø 92 mm, L/D=28 :1 
Viti con sistema a circuito chiuso di termocontrollo interno “ACTherm”. 
Riduttore high torque. Motore corrente alternata 60 kW. 
Completo di quadro elettrico a 20 zone di termoregolazione, PC e software di supervisione.

Estrusore idoneo alla produzione di:
• Profili finestre = fino a 400 kg/h 

• Tubi PVC rigido = fino a 750 kg/h 

• Foglia di PVC rigido = fino a 600 kg/h

• Granulazione PVC rigido/flessibile = fino a 700 kg/h

NEWSLETTER

AMUT S.p.A. - Via Cameri 16, 28100 Novara, Italy - Tel.: +39 0321 6641 -  www.amutgroup.com

€ 130.000
Macchina da programma R&D solo 120 h di lavoroCONTATTACI!

ESTRUSORE BIVITE CONTROROTANTE
per Lavorazione PVC
Modello BA92, cilindro Ø 92 mm, L/D=28 :1 
Viti con sistema a circuito chiuso di termocontrollo interno “ACTherm”. 
Riduttore high torque. Motore corrente alternata 60 kW. 
Completo di quadro elettrico a 20 zone di termoregolazione, PC e software di supervisione.

Estrusore idoneo alla produzione di:
• Profili finestre = fino a 400 kg/h 

• Tubi PVC rigido = fino a 750 kg/h 

• Foglia di PVC rigido = fino a 600 kg/h

• Granulazione PVC rigido/flessibile = fino a 700 kg/h

NEWSLETTER

AMUT S.p.A. - Via Cameri 16, 28100 Novara, Italy - Tel.: +39 0321 6641 -  www.amutgroup.com

€ 130.000
Macchina da programma R&D solo 120 h di lavoroCONTATTACI!

ESTRUSORE BIVITE CONTROROTANTE
per Lavorazione PVC
Modello BA92, cilindro Ø 92 mm, L/D=28 :1 
Viti con sistema a circuito chiuso di termocontrollo interno “ACTherm”. 
Riduttore high torque. Motore corrente alternata 60 kW. 
Completo di quadro elettrico a 20 zone di termoregolazione, PC e software di supervisione.

Estrusore idoneo alla produzione di:
• Profili finestre = fino a 400 kg/h 

• Tubi PVC rigido = fino a 750 kg/h 

• Foglia di PVC rigido = fino a 600 kg/h

• Granulazione PVC rigido/flessibile = fino a 700 kg/h


