
 
 

 

 

POLYGLASS, azienda del Gruppo MAPEI, sceglie AMUT per incrementare la  
capacità produttiva delle membrane in TPO 

 

 
   

(Novara, Italia – 5 febbraio 2021) POLYGLASS S.p.A., azienda italiana del gruppo MAPEI, specializzata nella 
produzione di membrane impermeabilizzanti e sistemi isolanti, il cui quartier generale si trova a Ponte di 
Piave, sceglie AMUT come partner strategico per incrementare la capacità produttiva delle membrane in 
TPO. Il gruppo AMUT fondato nel 1958, dispone di un ampio portafoglio di linee e macchinari destinati alla 
trasformazione delle materie plastiche, fra i quali linee di estrusione per membrane termoplastiche in PVC e 
TPO mono e multistrato con rinforzo interno, per applicazioni civili. La tecnologia ad alte prestazioni del 
gruppo novarese, consentirà a Polyglass di ottenere membrane dagli elevati standard qualitativi che 
favoriscono il miglioramento dell’efficienza energetica e a basso impatto ambientale. 

Nel mese di dicembre 2020, Polyglass ha commissionato ad AMUT un nuovo impianto di estrusione della 
capacità di 10.000.000 m2/anno che sarà dedicato alla produzione dell’intera gamma di Mapeplan® T, un 
manto impermeabile sintetico in poliolefina flessibile. 

L’impianto, che rappresenta  lo stato dell’arte  attuale  nella  produzione di TPO,  sarà servito da  un 
sistema interamente  automatico per  il dosaggio in linea  diretto di materie  prime e  additivi antifiamma  
che  saranno direttamente lavorati ed estrusi dalla  linea AMUT. 



 
 
La soluzione, studiata per soddisfare le specifiche di progetto, è completamente automatizzata, dotata di  
un sistema di imballo automatico delle bobine  prodotte e dispone di una tecnologia di controllo 
dimensionale del prodotto e di ispezione  superficiale visiva, con il rilevamento di eventuali effetti estetici. 

Secondo quanto stabilito negli accordi contrattuali, AMUT consegnerà la linea nella seconda metà del 
2021, per consentire la messa in produzione entro novembre, nel rispetto delle tempistiche pattuite.  

 

 

Foto per gentile concessione Polyglass 

 

“Nonostante la crisi pandemica, Polyglass procede con il piano di espansione della propria capacità 
produttiva, per meglio competere nel mercato del single ply“ ha dichiarato l’Ing. Pierluigi Ciferni, CEO della 
Polyglass “come previsto nel piano di sviluppo concepito con la casa madre Mapei SpA all’atto 
dell’acquisizione”. Aggiunge poi Ciferni “La definizione delle caratteristiche della nuova linea sono il risultato 
di un lavoro congiunto tra lo staff tecnico della Polyglass/Mapei e quello di AMUT: “desidero ringraziare il 
Sig. Milani per la fattiva e positiva collaborazione del suo staff e sua personale”. 

“La lunga esperienza di AMUT, maturata nella progettazione e realizzazione di linee per membrane sintetiche 
impermeabilizzanti, testata in numerosi installazioni in tutto il mondo, unita ad una tecnologia 
d’avanguardia, garantisce la soddisfazione delle specifiche di progetto più stringenti ed un supporto mirato 
al cliente”, ha commentato Piergianni Milani, Presidente di AMUT, che aggiunge: ”Siamo orgogliosi di 
collaborare con un’azienda di prestigio quale è Polyglass e ringraziamo l’Ing. Ciferni per la fiducia accordataci, 
certi di consolidare il nostro rapporto per progetti futuri”. 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su AMUT 

AMUT (Apparecchiature Macchine UTensili), fondata nel 1958, è una società globale di progettazione e produzione di sistemi di lavorazione e 
riciclo delle materie plastiche, trattamento, riciclaggio e selezione e recupero dei rifiuti. Nel corso degli anni l'azienda si è evoluta notevolmente 
ed è divenuta un gruppo che fornisce ai clienti una gamma sempre più ampia di macchine per estrusione, termoformatura, riciclaggio, Flexo 
Printing e Converting di alta qualità, linee, impianti chiavi in mano e relativi servizi. La sede centrale e produttiva mondiale è AMUT S.p.A. ubicata 
a Novara (Italia). Candelù (Italia) e Vigevano (Italia), completano i siti produttivi. Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza clienti 
del gruppo sono strategicamente dislocati negli Stati Uniti, in Canada e nel Sud Est Asiatico. Questa presenza internazionale è ulteriormente 
rafforzata attraverso un'efficiente rete di agenti in tutto il mondo. Per saperne di più, visitate il sito www.amutgroup.com 


