
IL TAPPO ESTRUSO



Siamo una società che produce, distribuisce all’ingrosso e al dettaglio tappi per bot-
tiglia in materiale sintetico prodotti con una metodologia particolare. Per la nostra 
attività operiamo in stretto rapporto di collaborazione con la “Fratelli Scamarda 
Estrusione Materie Plastiche s.n.c.”, società che vanta un’esperienza ventennale 
nella lavorazione di materie plastiche. La nostra produzione si contraddistingue 
marcatamente dalla concorrenza e dall’offerta dei comuni tappi in politene per il 
metodo di lavorazione, metodo che permette di ottenere un prodotto finale qua-
litativamente superiore rispetto a quello dei concorrenti.
Mentre i comuni tappi sintetici sono prodotti attraverso una lavorazio-
ne della plastica detta “ad iniezione”, il tappo sugherene è frutto di 
una lavorazione innovativa per questo genere di prodotto detta 
“estrusione”.
I valori che ci guidano nel nostro operato sono il costante 
impegno per il miglioramento qualitativo del prodotto 
e il forte orietamento a risolvere ogni problematica 
del cliente.
Siamo in grado di offrirvi un prodotto di 
alta qualità e altamente affidabile 
per la chiusura delle vostre  
bottiglie.
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E Prodotto:  tappo sintetico per bottiglie EStrUSo
MatErIa PrIMa:  Compound termoplastico
CoLorE:   Sughero Beige
LUBrIFICantE:  Silicone (idoneo per contatto con alimenti)

dIMEnSIonI tipo H tipo I tipo L tolleranza
Lunghezza 41 mm 44 mm 47 mm +/- 0.3 mm
diametro 27 mm 27 mm 27 mm +/- 0.3 mm
Peso 9.5 gr 10.5 gr 11.5 gr +/- 0.5 gr
Parte da inserire 19/21 mm 20/22 mm 21/23 mm +/- 1 mm

IMBaLLo: in scatola di cartone protetti in sacco di polietilene
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Prodotto:  tappo sintetico per bottiglie EStrUSo
MatErIa PrIMa:  Compound termoplastico
CoLorE:   Sughero Beige
LUBrIFICantE:  Silicone (idoneo per contatto con alimenti)

dIMEnSIonI tipo a tipo B tolleranza
Lunghezza 38 mm 41 mm +/- 0.3 mm
diametro 22 mm 22 mm +/- 0.3 mm
Peso 6 gr 6.5 gr +/- 0.5 gr
allungamento 3.5 mm 4.5 mm +/- 0.5 mm
Forza d’estrazione kg 22-30 kg 25-32

IMBaLLo: in scatola di cartone protetti in sacco di polietilene

Nb. A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE COPIA DEI CERTIFICATI
In base alle dichiarazioni dei Fornitori delle materie prime impiegate, si garantisce che le sostanze presenti nel 
prodotto sono rispondenti ai limiti più restrittivi previsti dalle norme vigenti in campo internazionale, tra cui:
Normativa Italiana: “Decreto Ministeriale del 21/03/1973 ultimo aggiornamento n. 572 del 24/09/1996”;
Normativa Tedesca: “BGVV (ex BGA) Empfelung III, ultimo aggiornamento del 18/04/1996”;
Normativa U.S.A.: “FDA Part 21 section 177.1210 and 177.2600”

Prodotto:  tappo sintetico per bottiglie EStrUSo
MatErIa PrIMa:  Compound termoplastico
CoLorE:   Sughero Beige
LUBrIFICantE:  Silicone (idoneo per contatto con alimenti)

dIMEnSIonI tipo F tipo G tolleranza
Lunghezza 39 mm 38 mm +/- 0.3 mm
diametro 24.5 mm 26 mm +/- 0.3 mm
Peso 7 gr 8 gr +/- 0.5 gr
allungamento 5 mm 7 mm +/- 0.5 mm
Utilizzo max 2 atm max 5 atm
Forza d’estrazione kg 35-40 kg 36-42 +/- 2 kg

IMBaLLo: in scatola di cartone protetti in sacco di polietilene
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Responsabile produzione
Maurizio 329.23.13.206

Responsabile Vendite

Via V.Veneto, 5
21030 Rancio Valcuvia (VA)

Email: info@scamarda.it
www.scamarda.it


