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CHIUSURE
METALLICHE
PER ALIMENTI
E BEVANDE
Leader mondiale nella progettazione e produzione
di chiusure metalliche e macchine capsulatrici.
Packaging metallico di ultima generazione,
innovativo, personalizzato, sostenibile e dalle
massime prestazioni.

OVUNQUE TU SIA
I nostri impianti di produzione e uffici commerciali
sono presenti in tutto il mondo per essere costantemente
al fianco dei nostri clienti, assicurare flessibilità e rapidità
nei tempi di consegna.
PIÙ DI UNA SEMPLICE CHIUSURA
Il nostro impegno va oltre le eccellenti prestazioni tecniche.
Le nostre chiusure metalliche rappresentano uno strumento
efficace per rafforzare la brand identity e valorizzare il prodotto
del cliente, in linea con le tendenze del settore alimentare.
IN CONTINUA EVOLUZIONE
I nostri laboratori di ricerca e sviluppo garantiscono
un costante aggiornamento sui più recenti avanzamenti
tecnologici e regolamentazioni di settore. Disponiamo
di un team dedicato all’innovazione di prodotto e di processo,
con l’obiettivo di migliorare costantemente la sicurezza,
l’impatto ambientale e la funzionalità dei nostri prodotti.
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CAPSULA
TWIST / LUG
Realizzata in banda stagnata, la capsula Twist
è largamente utilizzata per la conservazione
di alimenti e bevande in barattolo di vetro.
Rappresenta un’efficace barriera all’ossigeno
per garantire integrità e lunga durata del prodotto.
Adatta sia per il riempimento a caldo che a freddo
e compatibile con i processi di pastorizzazione
e di sterilizzazione.
Personalizzabile in base alle specifiche necessità
del cliente e corredata da una ampia varietà
di decorazioni litografiche, stampe a rilievo
e colorazioni multiple.
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E: Disponibile con Easy Grip.

Tutti i diametri e le altezze sono disponibili con bottone di sicurezza
(indicatore del vuoto). Le chiusure sono compatibili con gli standard GPI.

GUARNIZIONE
Plastisol e PVC-free disponibile
per i diametri 53RTS - 63RTS 66RTS - 82RTS

DISEGNO TECNICO
RTS (48-110)

EDGE (53-82)

RTO (38-43)

RTO (48-70)

DTO (58-82)

DDO (70)

Regular Twist Open
with Step

Regular Twist Open

Deep Twist Open
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Regular Twist Open

Deep Deep Twist Open

MTO (30-38)

Medium Twist Open

DTO (38-43)

Deep Twist Open

BRP
Chiusura metallica applicata a pressione sul barattolo,
che garantisce una facile apertura del prodotto.
La BRP è una capsula dalle elevate proprietà ermetiche
e barriera all’ossigeno volte a salvaguardare l’integrità
e la freschezza del prodotto alimentare.
È ampiamente utilizzata nei segmenti “premium”
come il baby food, che richiedono superiori
caratteristiche tecniche.
La maggiore tenuta ermetica e resistenza alla
manomissione sono ottenute grazie ad un anello
di mastice più ampio applicato sulle pareti laterali
interne alla capsula.
La capsula BRP è idonea ai processi
di pastorizzazione e sterilizzazione.
Il cliente può personalizzare ulteriormente il prodotto
grazie ad una vasta gamma di litografie e colori.
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DIAMETRI (mm)

GAMMA

40*
51*
*: Disponibile con
Bottone di Sicurezza / Flip

GUARNIZIONE

DISEGNO TECNICO

Mastice /Plastisol
Anello di mastice esteso sul
bordo interno della capsula.
51 mm

40 mm
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CONTINUOUS THREAD
IN BANDA STAGNATA
Stile tradizionale utilizzato per le conserve casalinghe
con eccellenti proprietà di chiusura ermetica che
assicurano una prolungata conservazione del prodotto.
La Continuous Thread (CT) è una capsula in metallo
contraddistinta dalla presenza di una filettatura continua,
detta anche a vite, ampiamente utilizzata nel settore
alimentare , ma anche in quello della cosmetica, della
cura della persona e della casa.
La Continuous Thread (CT) è disponibile in tutti i diametri,
le altezze, i profili richiesti dal mercato ed è compatibile
con vari processi termici con o senza applicazione
del sottovuoto.
I clienti possono ulteriormente esaltare la qualità del
loro prodotto personalizzando il formato e il design
attraverso una svariata selezione di applicazioni
litografiche, processi di stampa a rilievo e varie tipologie
di perforazione. La verniciatura e il rivestimento interno
sono forniti in base agli standard del mercato di
riferimento e agli specifici requisiti di compatibilità del
prodotto.
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DISEGNO TECNICO

*: Bottone di Sicurezza (indicatore del vuoto)

GUARNIZIONE
Mastice e rivestimento interno multistrato (schiuma di polipropilene e Pulp/Poly, Pulp/Vinyl, Pulp/Aluminum, Pulp/Kraft).
Disponibili Pressure Sensitive (sensibile alla pressione), Heat Induction (ad induzione di calore) e qualsiasi ulteriore
combinazione di rivestimento interno.
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CONTINUOUS THREAD
IN ALLUMINIO
La Continuous Thread in alluminio è caratterizzata dalla
presenza di una filettatura continua, detta anche a vite.
Tipicamente utilizzata per le proprietà anti-corrosive
dell’alluminio e per la sua estrema leggerezza e
lucentezza, questa chiusura metallica è molto richiesta
da consumatori e produttori con forte attenzione
all’estetica del packaging.
Disponibile in vari formati, la Continuous Thread
può essere realizzata anche con profili non presenti
nella gamma prodotti.
I clienti possono ulteriormente esaltare la
personalizzazione del prodotto con applicazioni
litografiche, processi di stampa a rilievo e
vari tipologie di perforazione.
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Tutte le dimensioni di Continuous Thread possono essere prodotte in alluminio.

86

DISEGNO TECNICO

*: Bottone di Sicurezza (indicatore del vuoto)
L: Imballo in strati.

GUARNIZIONE
Mastice e rivestimento interno multistrato (schiuma di polipropilene e Pulp/Poly, Pulp/Vinyl, Pulp/Aluminum, Pulp/Kraft).
Disponibili Pressure Sensitive (sensibile alla pressione), Heat Induction (ad induzione di calore) e qualsiasi
ulteriore combinazione di rivestimento interno.
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HOMESTYLE
TWISTOP
Il design innovativo della HomeStyle TwisTop
coniuga le caratteristiche tecniche della chiusura
Twist con lo stile classico della Continuous Thread,
da sempre utilizzata per le conserve casalinghe.
La HomeStyle TwisTop garantisce le funzionalità
e le capacità di barriera all’ossigeno proprie della
Twist, si adatta sia al riempimento a caldo che
a freddo ed è assolutamente compatibile con
i processi di pastorizzazione e sterilizzazione.
Su richiesta, è disponibile nella versione con
bottone di sicurezza per indicare la tenuta del vuoto.
La HomeStyle TwisTop può essere personalizzata
con una gamma illimitata di colori e opzioni
litografiche personalizzate.
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DIAMETRI (mm)

DHO

GAMMA

63

•

66

•

70

•

Altri diametri
in fase di sviluppo.

GUARNIZIONE

DISEGNO TECNICO

Mastice Plastisol.
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La capsula “70G” è una Continuous Thread dal formato speciale.
Si tratta di una chiusura molto popolare nell’imballaggio alimentare
così come nella cosmetica e nel settore delle candele.
Come tutte le Continuous Thread, la 70G garantisce una estrema facilità
nell’apertura e richiusura ed è compatibile con diversi processi termici,
con o senza applicazione del sottovuoto. I clienti possono ulteriormente
esaltare la qualità del loro prodotto personalizzando il formato e il design
attraverso un’ampia selezione di applicazioni litografiche, processi
di stampa a rilievo e tipologie di perforazione. La 70G è disponibile
in stock in svariati colori tra cui bronzo anticato, oro e peltro.

70G FINISH

CAPSULA A VITE IN BANDA STAGNATA

DIAMETRI (mm)

70G CONTINUOUS THREAD

70

450

70

460

70

470

NOVITÀ
ALLUMINIO CON PLASTISOL

GAMMA

GUARNIZIONE
Mastice e rivestimento interno multistrato (schiuma di polipropilene e Pulp/Poly, Pulp/Vinyl, Pulp/Aluminum, Pulp/Kraft).
Disponibili Pressure Sensitive (sensibile alla pressione), Heat Induction (ad induzione di calore) e qualsiasi ulteriore
combinazione di rivestimento interno.
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UNISHELL

La capsula Unishell è personalizzabile in base alle specifiche
necessità del cliente e corredata da una ampia gamma
di decorazioni litografiche, stampe a rilievo e colorazioni multiple.
®

Disponibile anche con profili più alti (tall) per aumentare l’impatto
del prodotto a scaffale.
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PERFORATA

400 FINISH

Linea pulita, finitura liscia, elevato contenuto estetico.
La capsula Unishell® è stata disegnata e studiata per conferire
al packaging un’estetica moderna, nascondendo al suo interno
la filettatura a spirale per un esterno liscio e decisamente elegante.
Colori, stampe a rilievo, svariati modelli di perforazione creano
un’immagine premium e consentono una chiara identificazione
del prodotto da parte del consumatore.

DIAMETRI (mm)

BANDA STAGNATA/ALLUMINIO

ALTRE ALTEZZE E FINISH

®

*Imballaggio a strati
40* - 415* - 53*
58* - 625* - 63*
70* - 83*- 89*

GAMMA

GUARNIZIONE
Rivestimento interno con disco di polietilene espanso.
Sono disponibili ulteriori combinazioni di rivestimento interno inclusi il Pressure Sensitive (sensibile alla pressione)
ed Heat Induction (ad induzione di calore).
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GUARNIZIONE

DISEGNO TECNICO
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SKO

La SKO è una chiusura monouso in banda stagnata adatta ai metodi
di riempimento a caldo e a freddo di qualsiasi prodotto alimentare.
Il processo di chiusura può avvenire attraverso una linea automatica
o anche tramite un dispositivo manuale.
Una guarnizione in gomma ne assicura la tenuta ermetica.
La capsula SKO è adatta ai processi di sterilizzazione e pastorizzazione.
Comunemente utilizzata per il confezionamento di frutta, verdura, carne,
salse, piccole porzioni di specialità da banco e gastronomia in genere.
I clienti possono personalizzare e arricchire l’estetica di questa capsula
grazie ad una ampia gamma di colori ed effetti litografici.

DIAMETRI (mm)

CHIUSURA
SKO

82

•

Capsula in Alluminio dal design “easy grip”, largamente utilizzata
per il riempimento a caldo e a freddo di alimenti come verdure,
frutti di mare e vegetali sott’olio, sotto sale o sotto aceto.
I nostri clienti possono impreziosire ulteriormente l’estetica
della capsula grazie ad una ampia scelta litografica,
di colori ed effetti grafici.

SIGILLO DI SICUREZZA

GUARNIZIONE
Mastice Plastisol.
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400 FINISH

CHIUSURA IN ALLUMINIO

DIAMETRI (mm)

AP 45
AP 45 CON SIGILLO DI SICUREZZA

45

•

OMNIA

La Omnia è una capsula
in alluminio utilizzata per
la chiusura di vasi in vetro
per un’ampia varietà di prodotti
alimentari freschi e secchi,
come salse, marmellate
e tutti i tipi condimenti.
Il processo di chiusura della
Omnia si effettua mediante
pressione sotto vuoto della
capsula sul vaso.

DIAMETRI (mm)

CHIUSURA
OMNIA

68

•

83

•

CODICE VETRO

La Snap è una capsula in alluminio
priva di filettatura, caratterizzata
da un sottile risvolto verso l’esterno.
Il processo di chiusura consiste nella
pressione sotto vuoto della capsula
sul vaso. La capsula Snap
è utilizzata soprattutto con vasi
in vetro per un’ampia varietà di
prodotti alimentari freschi
e secchi, in particolare per
le marmellate e tutte le tipologie
di condimenti e salse.

GUARNIZIONE
Disponibile con guarnizione in plastisol bianco compatibile
con i processi di pastorizzazione e sterilizzazione.
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SNAP

SNAP
CLOSURES

DIAMETRI (mm)

CSN 703200

64

•

82

•

La AK 103 è particolarmente utilizzata per porzioni di prodotti pronti
come zuppe, verdure, specialità dal banco, condimenti, salse,
dolci con ripieno freddo e caldo.
Capsula ultra resistente, disponibile con mastice in plastisol
rosso o bianco, adatta ai processi di pastorizzazione e sterilizzazione.

AK 103

La AK 103 è una capsula che garantisce massima tenuta e
salvaguardia della freschezza del prodotto unite alla leggerezza
e alla luminosità caratteristiche dell’alluminio.

DIAMETRI (mm)

AK 103
CHIUSURA IN ALLUMINIO

103

•

GAMMA

DISEGNO TECNICO

CODICE VETRO

GUARNIZIONE

CSN 703.200

Capsula ultra resistente, disponibile con mastice in plastisol
rosso o bianco, adatta ai processi di pastorizzazione
e sterilizzazione.

19

TSM
MACCHINA CAPSULATRICE
Macchina completamente automatica per il confezionamento
sottovuoto di alimenti attraverso l’applicazione delle chiusure
metalliche su barattoli in vetro, con l’utilizzo del vapore.
Disponibile in due versioni:
TSM 250 - TSM 500
Dimensioni capsula: 30 - 110 mm;
Altezza del vaso: 63 - 258 mm;
Diametro vaso: 38 - 168 mm.
La nostra divisione tecnica sviluppa macchine su misura
in grado di chiudere vasi con diverse dimensioni.

ELEVATORE
MAGNETICO
Nastro magnetico che funziona da
alimentatore delle chiusure in banda
stagnata.
Disponibile in tre varianti:
Piccola - Grande - Molto grande.
Il carrello elevatore va sistemato accanto
alla macchina capsulatrice. La nostra
divisione tecnica è in grado di modificarne
il posizionamento e di sviluppare
un layout su misura per il cliente.
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VACUUM
DETECTOR
Sistema in grado di rilevare il livello del vuoto
all’interno di vasi chiusi con capsule in banda
stagnata.
Il sistema è progettato per essere installato su
una linea di trasporto preesistente.
Il rivelatore è installato ad una certa distanza
dalla macchina capsulatrice. Su richiesta,
la nostra divisione tecnica può verificare la
possibilità di installare il rilevatore del vuoto a
poca distanza dalla macchina capsulatrice.
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Gruppo Tecnocap
UN PARTNER GLOBALE

FOCUS SU PERSONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE

Gruppo multinazionale nel settore dell’imballaggio
metallico. Tecnocap è specialista nella produzione
industriale di chiusure metalliche per contenitori
in vetro e plastica, lattine aerosol monoblocco
in alluminio, bottiglie e tubetti in alluminio utilizzati
per l’imballaggio di alimenti, bevande e alcolici,
nonché per l’industria cosmetica, nutraceutica e
farmaceutica.

Un team specializzato lavora in sinergia con il cliente
per soddisfare le reciproche opportunità di business
e rispondere alle crescenti richieste del mercato
in termini di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi e
materiali.
L’ IMPEGNO PER UN FUTURO SOSTENIBILE
La responsabilità sociale, il rispetto per l’ambiente
e il continuo contributo all’innovazione sostenibile
rappresentano le fondamenta della filosofia
imprenditoriale del gruppo Tecnocap.

SEMPRE UN PASSO AVANTI

Macchinari tecnologicamente
avanzati per la chiusura
automatica delle capsule metalliche
su vasi e bottiglie in vetro, progettati
e assemblati internamente, installati
presso il sito produttivo del cliente.
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La formulazione del mastice
e l’applicazione di rivestimenti
interni alla capsula sono affidati a
laboratori all’avanguardia nell’utilizzo
di soluzioni che assicurino l’integrità
del prodotto e soddisfino tutte le
regolamentazioni in ambito
sanitario.
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Un team specializzato
è costantemente al fianco dei
nostri clienti in tutto il mondo per
risolvere efficacemente situazioni
di emergenza ed evitare interruzioni
di produzione.

SISTEMA INTEGRATO

MA
C

MASTICE

Le Chiusure Metalliche sono
parte integrante di un packaging
di successo, in grado di caratterizzare
e definire il brand e di garantire la
sicurezza e la salvaguardia del
prodotto interno.

A

I processi di stampa litografica
e di verniciatura hanno un
ruolo essenziale nella protezione
della superficie della capsula contro
eventuali graffi, ossidazione e corrosione.
Consentono, inoltre, la realizzazione di
soluzioni cromatiche in grado di riprodurre
qualunque design, immagine e finitura
ad elevato valore decorativo.
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Il gruppo Tecnocap investe costantemente nella
promozione dell’efficienza produttiva, con particolare
attenzione ai principi di total quality management e di
lean manufacturing.

Un team di ingegneri e progettisti
costantemente dedicato alla ricerca
di nuovi materiali, formule chimiche
e tecnologie all’avanguardia lavorano
fianco a fianco del cliente per migliorare
le prestazioni produttive e concepire
packaging personalizzati.

CHIUSURE
METALLICHE

UFFICI
COMMERCIALI

ALIMENTARE & BEVANDE
Twist/Lug
BRP - baby food
CT – Capsula a vite in banda stagnata
CT - Capsula a vite in alluminio
Homestyle Twistop
SKO
AK 103
Omnia
Snap
70G
AP 45 / AP 45 con Sigillo di Sicurezza

COSMETICA
Unishell® in banda stagnata
Unishell® in alluminio
CT – Capsula a vite in banda stagnata
CT - Capsula a vite in alluminio
Bella™ Cap (Metallo&Plastica)

PHARMA & NUTRACEUTICA
CRC SafLok® - Chiusura di sicurezza
CT – Capsula a vite in banda stagnata
CT - Capsula a vite in alluminio

VINO E ALCOLICI
Advintage™ Wine Cap
Espritbonnet®
MoonCap

CANDELE
CT – Capsula a vite
70G - Capsula a vite
Capsule Perforate
CandlePlug

Israele
Marocco
Tunisia
Canada
USA Rhode Island
USA California
USA New York
USA Pennsylvania
USA Illinois
USA West Virginia
Messico
Colombia
Brasile
Perù

UFFICI
OPERATIVI

BOMBOLE AEROSOL
& TUBETTI
ALIMENTARE & BEVANDE
COSMETICA & CURA DEL CORPO
FARMACEUTICA
BRICOLAGE
INDUSTRIALE

Italia
Francia
Germania
Croazia
Regno Unito
Olanda
Polonia
Slovacchia
Bielorussia
Moldavia
Romania
Russia
Grecia
Turchia

Bombole monoblocco in alluminio
Bottiglie in alluminio
Tubetti in alluminio
Prodotti Speciali

Italia (Milano)
USA (New York City)

REPUBBLICA CECA
Tecnocap S.R.O.
Strizovice, 67
37853 Strmilov - Jindrichuv Hradec
Tel. +420 (0)384 373 111
Fax +420 (0)384 373 529
info.cz@tecnocapclosures.com

USA - WEST VIRGINIA
Tecnocap LLC
1701 Wheeling Avenue
Glen Dale, WV 26038
Toll Free Call 800 999 2567
Tel. +1 304 845 3402
Main fax +1 304 843 5172
sales@tecnocapclosures.com

SITI
PRODUTTIVI
ITALIA
Headquarters
Tecnocap S.p.A.
Via Starza, 1
84013 Cava de’ Tirreni, SA
Tel. +39 089 441522
Fax +39 089 442585
info.it@tecnocapclosures.com
Customer Techinical Service
& Capping Machines
Tecnocap S.p.A.
Via del Commercio, 19
04011 Aprilia - LATINA
Tel. +39 0692014419
assistenza@tecnocapclosures.com
Aereosols & Tubes
Tecnocap TL S.r.l.
Corso Carlo Alberto, 29
23900 - Lecco
Tel: +39 0341 484199
infotl.it@tecnocapgroup.com

SPAGNA
Tecnocap-Met S.I.
Calle B - Nave 27 - Pol. Ind. San Jorge
30565 Las Torres de Cotillas, (Murcia)
Tel. +34 0968 38 94 48
Fax +34 0968 38 94 40
info.es@tecnocapclosures.com
UCRAINA
Tecnocap UA LLC
Str. Vokzalna, 18 - 80356 Soposhyn
District Zhovkva, Region Lviv
Tel. +38 032 526 19 39
Fax +38 032 522 23 05
info.ua@tecnocapclosures.com
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USA - OHIO
Metal Lithography
Tecnocap LLC
2100 Griswold St Ext NE
Warren, OH 44483
Toll Free Call 800 999 2567
Tel. + 1 330 392 7222
Fax + 1 330 394 8016
smandeville@tecnocapww.com

tecnocapgroup.com

Tecnocap Group

@tecnocapgroup

