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Larghezza netta del fi lm 
Film net width  mm

Numero di strati 
Number of layers

Gamma spessori  µThickness range 

Portata netta* 
Net output*  kg/h

Diametro bobine  mm
Rolls diameter

Tipo di avvolgitore

Winder type

650

3

40 - 200

Fino a 380
Up to 380

Fino a 1.200
Up to 1.200

A contatto

Contact

1.600 - 1.800

3 - 5 - 7 - 9

18 - 250

Fino a 400
Up to 400

Fino a 1.000
Up to 1.000

A contatto
Assiale
Misto

Contact
Axial

Combined

2.200

3 - 5 - 7 - 9

18 - 250

Fino a 750
Up to 750

Fino a 1.000
Up to 1.000

A contatto
Assiale
Misto

Contact
Axial

Combined

2.400 - 2.600

3 - 5 - 7

18 - 250

Fino a 850
Up to 850

Fino a 1.000
Up to 1.000

A contatto
Assiale
Misto

Contact
Axial

Combined

3.000

3 - 5

18 - 250

Fino a 1.000
Up to 1.000

Fino a 800
Up to 800

A contatto
Assiale
Misto

Contact
Axial

Combined

Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features 

ABL-800 
H.D.B. ABL-1600-1800 ABL-2200 ABL-2400-2600 ABL-3000

* La portata netta dipende dallo spessore e dal tipo di resina / Net output depends on thickness and type of resin
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Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features 

ABL-800 
H.D.B. ABL-1600-1800 ABL-2200

LINEE PER FILM TECNICO MULTISTRATO DI QUALITÀ 
P.O.D. (Polyolefi n-dedicated) o fi lm barriera, fi lm per sacchi 
industriali.

Applicazioni: Industriali e imballaggio alimentare.

LINES FOR MULTILAYER QUALITY TECHNICAL FILM 
P.O.D. or barrier fi lm, fi lm for heavy-duty bags.

Applications:  Industrial and food packaging.



Linee per Film in Bolla
Blown Film Lines

LINEE PER AGRISTRETCH  
Film stretch agricolo con adesivo a base PE o P.I.B.

LINES FOR AGRISTRETCH  
Agricultural stretch-wrap film with PE or P.I.B based cling 
agent.

Larghezza netta del film 
Film net width  mm

Numero di strati 
Number of layers

Gamma spessori  µThickness range 

Portata netta* 
Net output*  kg/h

Diametro bobine  mm
Rolls diameter

Tipo di avvolgitore
Winder type

1.500

3 -5

15 - 35

Fino a 350
Up to 350

Fino a 500
Up to 500

A contatto
Contact

2.250

3 -5

15 - 35

Fino a 460
Up to 460

Fino a 500
Up to 500

A contatto
Contact

Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features ABL-1500 ABL-2250

* La portata netta dipende dallo spessore e dal tipo di resina
  Net output depends on thickness and type of resin



LINEE PER GRANDI FORMATI PER FILM GENERICO
  
LARGE SIZE LINES FOR GENERAL PURPOSES FILM  

Larghezza netta del film 
Film net width  mm

Numero di strati 
Number of layers

Gamma spessori  µThickness range 

Portata netta* 
Net output*  kg/h

Diametro bobine  mm
Rolls diameter

Tipo di avvolgitore
Winder type

Da 3.000 a 4.000
From 3.000 to 4.000

3

40 - 250

Fino a 1.200
Up to 1.200

Fino a 800
Up to 800

A contatto
Contact

Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features ABL-3000-4000

* La portata netta dipende dallo spessore e dal tipo di resina
  Net output depends on thickness and type of resin
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Larghezza netta del film 
Film net width  m

Numero di strati 
Number of layers

Gamma spessori  µ
Thickness range 

Diametro testa  mm
Die diameter

Portata netta* 
Net output*  kg/h

Diametro bobine  mm
Rolls diameter

Tipo di avvolgitore

Winder type

10

3 - 5

40 - 2.500

1.200

1.700

500 o 800
500 or 800

A contatto
Shaftless

Contact
Shaftless

12

3 - 5

40 - 2.500

1.400

1.000

500 o 800
500 or 800

A contatto
Shaftless

Contact
Shaftless

14

3

40 - 2.500

1.600

1.200

500

A contatto
Shaftless

Contact
Shaftless

16

3

40 - 2.500

1.800

1.400

500

A contatto
Shaftless

Contact
Shaftless

18

3

40 - 2.500

2.000

1.550

500

A contatto
Shaftless

Contact
Shaftless

Principali caratteristiche tecniche 
Main technical features ABL-10 ABL-12 ABL-14 ABL-16 ABL-18

* La portata netta dipende dallo spessore e dal tipo di resina / Net output depends on thickness and type of resin

LINEE PER FILM AGRICOLO E GEOMEMBRANE 
Film per serre (larghezza fino a 18 m) e/o geomembrane 
a base PE (larghezza fino a 7 m).

LINES FOR AGRIFILM AND GEOMEMBRANES   
Green house film (width till 18 m) and/or PE based 
geomembrane (width till 7 m).
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TESTE MULTISPLIT

A 3 o 5 strati con alimentazione diretta e ripartizione binaria della 
massa fusa “melt”, basso tempo di residenza del melt e pulizia 
rapida, raffreddamento interno della bolla ad alta efficienza (tipo 
verticale). Diametro testa da 300 a 650 mm.

TESTA PANCAKE

Design con 5, 7 e 9 strati (moduli), a spirale singola o doppia, 
dotata di un isolamento termico tra ogni strato tale da permettere 
differenze di temperature tra un modulo e l’altro fino a 40° C.
Predisposta per poter essere trasformata in futuro con aggiunta 
di ulteriori strati (moduli) ed estrusori.

ESTRUSORI

Estrusori con motori vettoriali a corrente alternata, raffreddati ad 
aria o ad acqua, resistenze a raggi infrarossi per un basso con-
sumo energetico, viti a barriera tipo “low shear”, con lunghezza 
maggiore (35 D). Stazioni gravimetriche di dosaggio e alimen-
tazione di tipo continuo o discontinuo.

EXTRUDERS 

Extruders with A.C. vector motors, air or water-cooled, infrared 
heating for low energy consumption, low-shear barrier screws, 
with increased length (35 D).
Batch or continuous type gravimetric dosing & feeding stations.

MULTISPLIT HEADS   

3 or 5 layers, direct feeding and binary melt repartition, low 
melt resident time, fast clean-up, high efficiency internal bubble 
cooling (vertical type). Die size from 300 to 650 mm.

PANCAKE (STACKABLE) DIE HEADS    

Design with 5, 7 and 9 layers (modules), with single or “dual spiral” 
system, heat insulation between each layer allowing differences 
in process temperatures up to 40° C among each layer. 
Outfitted for future addition of new layers (modules) and 
extruders.
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RECUPERO RIFILI

Recupero con processo in linea di rifili laterali e intermedi, con 
unità di rigranulazione o con unità di compattazione e triturazione.

BANCHI DI STIRO OSCILLANTI

Per distribuire le disuniformità del profilo film su tutta la larghezza 
della bobina.
•  Di tipo orizzontale a rulli divergenti, struttura montata su rullo di 
 grande diametro.
•  Oscillazione di 360°.
•  Periodo di oscillazione regolabile.
•  Velocità di stiro fino a 120 m/min.
•  Pannelli di convergenza a rulli folli o motorizzati.
•  Rulli di raffreddamento opzionali e rulli stendipiega.

AVVOLGITORI AUTOMATICI

•  Avvolgimento a contatto o di tipo GAP.
•  Controllo tensione avanzato.
•  Caricamento facilitato degli aspi espansibili.
•  Sistema robotizzato di gestione delle bobine e degli aspi.
•  Opzione per avvolgimento inverso.

ANELLI DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICI

•  A flusso segmentato con micromotori.
•  Di tipo fisso oppure ascendente.
•  Tassi di gonfiaggio più estesi.
•  Touch screen a 15” con protocollo Ethernet CAN.
•  Scanners lineari o rotanti con sensori capacitivi o nucleari.

TRIMS RECOVERY  

In-line reprocessing of edge and bleed trims, with repelletizing 
units or with compacting and cutting units.

OSCILLATING TAKE-UP UNITS   

For a better distribution of disuniformities of film profile across the 
entire roll width.
•  Horizontal and diverging rollers type, mounted on large size
  rotation support.
•  360° oscillation. 
•  Adjustable oscillating time.
•  Take-up speed up to 120 m/min.
•  Collapsing frames with idle or motorized rollers.
•  Additional water-cooled rollers and spreader rollers.

AUTOMATIC WINDERS   

•  Contact or GAP winding. 
•  Advanced tension control. 
•  Easy loading of air shafts. 
•  Robotized “rolls & shafts” handling system. 
•  Option for “reverse winding”.

AUTOMATIC COOLING RINGS  

•  Segmented-flux type with micro motors. 
•  “Stationary” or “rising type”.
•  Increased B.U.R. ratio.
•  15” colour touch screen with Ethernet CNA protocol. 
•  Rotating or linear scanners with “capacity” or “nuclear” sensors.

Linee per Film in Bolla
Blown Film Lines



www.amutdolciextrusion.it

Follow us on

AMUT SpA
Via Cameri, 16
28100 Novara - Italy

Phone +39 0321 6641
Fax +39 0321 474200
E-mail info@amut.it


