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Le teste della serie TEX e TEPO sono dotate di distributore a
spirale adatte per l’estrusione di tubi di PE, PP, PA.
CARATTERISTICHE
• Basso valore di resistenza al flusso per non influire negativamente sulla lavorazione in vite.
• Assenza di zone in cui il materiale fluisce con una velocità
sensibilmente inferiore della velocità media del flusso.
• Sollecitazione di taglio sulla parete del canale di flusso adeguata, per evitare depositi di materiale.
• Assenza di zone ad alto taglio con conseguente dissipazione
di energia (incremento di temperatura), per attribuire al
materiale il minor stress possibile.
• Uniformità di spessore del tubo.
• Ridotta rilevanza delle linee di saldatura.
• Aspetto regolare della superficie interna ed esterna.
All’entrata delle teste TEX e TEPO il flusso di materiale si
distribuisce in una serie di canali elicoidali. Alla riduzione della
dimensione di questi corrisponde l’aumento della sezione anulare
formata tra il corpo della spirale stessa e la camicia esterna.
A seguito del corretto dimensionamento dei canali di flusso la
sezione anulare così ottenuta presenta delle linee di saldatura
(prodotte dall’unione dei canali elicoidali) con un andamento
a spirale all’interno della sezione circolare con influenza
assolutamente irrilevante sulla qualità del tubo.
Le teste della serie TEPO N, appositamente progettate per
elevate produzioni, permettono di ridurre i valori di pressione ed
eliminare tensioni residue ad elevate portate.

Per ottenere ciò le sezioni dei canali di flusso sono state
maggiorate, i canali di alimentazione radiali sono stati inclinati, la
zona di distensione ampliata.
Per la produzione di tubi di PE di grandi dimensioni ad elevato
spessore, le teste della serie TEX sono dotate di un sistema di
raffreddamento termocontrollato. Tale dispositivo, aumentando la
viscosità del materiale fuso, riduce la tendenza, prodotta dalla
spinta idrostatica, all’accumulo di materiale nella parte inferiore
del tubo (sagging).
L’ottenimento di una perfetta distribuzione a basse pressioni di
estrusione garantisce il controllo delle temperature della massa
fusa e di conseguenza il mantenimento delle caratteristiche
meccaniche dei materiali estrusi.
Le teste TEX e TEPO nella versione CR sono fornite con
dispositivo di coestrusione per l’esecuzione delle righe colorate
di identificazione dei tubi previste dalle normative. Il sistema CR
permette l’esecuzione delle righe su tutti i diametri ottenibili con la
testa, senza sostituzione di alcuna attrezzatura.
La distribuzione del flusso nei canali per la coestrusione delle
righe longitudinali avviene sempre in modo simmetrico.
Questo permette di ottenere delle righe di dimensioni uguali tra di
loro in qualsiasi condizione di lavoro.
Nell’estrusione dei tubi di piccole dimensioni, quando la velocità
di estrusione diventa elemento limitante alla produzione, AMUT
propone teste a doppia uscita disponibili con distributore con
spirale.
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The heads from the TEX & TEPO series are suitable for
the extrusion of PE, PP and PA pipes being equipped with
spiral distributor.
FEATURES
• Low resistance to melt flow to avoid a negative influence on the
   screw mixing action.
• Regular flow speed, without zones where material flows slower.
• Suitable shear stress on the wall of the flow channel, avoiding
   material deposits.
• Absence of high-shear zones with consequent energy
dissipation (temperature increase), to stress the material the
minimum possible.
• Pipe thickness uniformity.
• Reduced thickness of the welding beads.
• Regular aspect of the inner and outer surface.
At the inlet of TEX & TEPO heads, the material flow is distributed
in a series of helicoidal channels. The reduction of the dimension
of such channels brings to an increase of the anular section,
which is composed of spiral body and outer shell.
Further to the accurate dimensioning of the flow channels, the
annular section obtained shows welding beads (produced by the
the union among the helicoidal channels) with a spiral movement
inside the circular section, having an irrelevant influence on the
pipe quality.

The heads of the TEPO N series have been especially designed
for high outputs and allow to reduce the pressure and to eliminate
the residual tensions at high rates. To obtain such result, the
flow channels sections have been increased, the radial feeding
channels have been sloped and the stretching zone has been
extended.
For the manufacture of PE pipes having large diameters and high
thicknesses, the heads from the TEX series are equipped with a
thermocontrolled cooling system.
By increasing the melt viscosity, such device reduces the
tendency produced by the hydrostatic thrust to accumulate
material in the lower section of the pipe (sagging).
A perfect material distribution at low extrusion pressures assures
the control of the melt temperature and, as a consequence, also
the mechanical characteristics of the extruded materials.
The TEX & TEPO heads in the CR version include a co-extrusion
device for the pipes identification colored stripes, as requested
by the regulations. The CR system allows the production of the
stripes on all the pipe diameters, without changing any tool.
Inside channels, the flow for the co-extrusion of longitudinal
stripes is always distributed in a symmetric way. This enables
to obtain stripes of the same dimensions, whatever the working
conditions are.
During the extrusion of small pipes, the speed is a limiting factor
for the production, therefore AMUT proposes twin-outlet heads
available with spiral distributor.
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