
 
 

AMUT continua il successo in Asia 

 

 
 

 
 
(Novara, Italia – 20 Maggio 2020) – Il Gruppo Amut compie un ulteriore passo nella sua traiettoria di 
crescita in Asia. 
 
Dopo l’ultimo successo ottenuto nella regione, il gruppo italiano è ora impegnato a mantenere la sua forte 
posizione di partner preferenziale per CHIP MONG GROUP nel mercato del Sud Est Asiatico, fornendo 
un’ulteriore linea di estrusione per l’espansione del suo impianto produttivo in Cambogia. 
Lo stabilimento è attualmente dotato di quattro linee di estrusione Amut per tubi rigidi in UPVC adatti per 
uso elettrico e fognario, tubi flessibili e corrugati in HDPE e UPVC. 
La linea di estrusione supplementare ad alte prestazioni, sarà progettata per produrre tubi in UPVC con 
diametri da 63 mm fino ad un massimo di 250 mm ed una produzione complessiva di 600 Kg/h. 
AMUT è orgogliosa di supportare nuovamente CHIP MONG GROUP nella consegna di un nuovo impianto su 
misura, che sarà ideato nel suo centro interdisciplinare di progettazione e ingegnerizzazione di tecnologia 
di estrusione di eccellenza in Italia, per rispondere alle aspettative dei clienti. 
 
L’azienda è profondamente impegnata a generare valore per i clienti, concentrandosi sulla progettazione e 
sull’esecuzione di progetti all’avanguardia. 
  
 
 
 
Informazioni su AMUT 
AMUT, fondata nel 1958, progetta e produce sistemi di trattamento e riciclaggio della plastica chiavi in mano, per il mercato mondiale. 
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, stampa flessografica e converting di alta qualità, impianti chiavi in mano e relativi servizi. La sede centrale e produttiva 
mondiale è AMUT S.p.A., con sede a Novara (Italia). Operando a livello globale, gli uffici e i centri di assistenza clienti d el gruppo sono strategicamente situati 
negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e nel Sud-Est asiatico. Questa presenza internazionale è ulteriormente rafforzata attraverso un’efficiente rete di agenti a 
livello mondiale. 
Per ulteriori informazioni: www.amutgroup.com 


