
Linee di estrusione a tre strati compatte e versatili

Nuove soluzioni per l’estrusione di film in bolla



La nuova utility
per la coestrusione
“Coexport” nasce per soddisfare la crescente richiesta di 
mercato di impianti coex per la lavorazione di film 
multistrato a base di poliolefine e materiali biodegradabili 
con elevato standard tecnologico e qualitativo, facile da 
installare e con rapidi cambi di produzione, efficiente nei
differenti campi di applicazione e con ingombro e consu-
mo energetico limitati.

In una parola: ad elevato profitto.

I punti di forza dell’impianto Coexport sono costituiti da 
componenti di estrusione al top della tecnologia: estrusori 
motorizzati in corrente alternata controllati da inverter, viti 
con profilo a barriera, teste di estrusione a 3 strati con  
distribuzione radiale e superfici di scorrimento cromate, 
filiere con maschio intercambiabile. Anelli di raffreddamento 
ad alta efficienza con tecnologia dual lip, stabilità della bolla 
garantita in um ampio range di gonfiaggio e sistema ricam-
bio interno dell’aria con ventilatori pilotati da inverter. 



L’avvolgitore TA, caratterizzato da particolare semplicità d’uso, è 
disponibile per varie velocità di linea fino ad un massino di 150 
m/min. Il pannello operatore è un’interfaccia grafico intuitivo e 
multilingua gestito da PLC.

La configurazione dell’impianto permette di limitare gli ingombri.
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LOCALIZZAZIONE SATELLITARE:
coordinate 45.3753 - 8.5228

A RICHIESTA: dosaggio gravimetrico, trattamento corona, microperforatore.

 MODELLO  S M M Plus   X        XL 

 Larghezza lorda mm 1400 1600 1800 2000 2400  
  netta mm 1300 1500 1700 1900 2300 
 Estrusori   2x45 2x45 3x55 2x55 2x55
    1x55 1x55 - 1x75 1x75
 Testa fissa   CBH 300 CBH 300 CBH 500/700 CBH 700 CBH 700 
 Range filiere  min-max mm 100/225 100/225 150/350-300/600 300/600 300/600
 Anello doppio flusso   CR 400 CR 400 CR 400/650 CR 650 CR 650
 IBC     su richiesta 
 Traino rotante orizzontale / verticale   HO 1400 HO 1600 HO 1800 HO 2000 HO 2400
 Diametro bobina max  mm   1000  
 Avvolgitore automatico     TA new - singolo o doppio  
 Velocità linea  m/min   75 / 100 / 125 / 150 / 175  

Dove siamo


