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C’è una duplicità di 
intenti che muove le 
scelte aziendali di 
Supercap Srl, azienda 

italiana che dal 1999 si adopera 
per la realizzazione di chiusure 
per vini, oli, aceti e distillati.
Da una parte il mantenimento 
delle qualità organolettiche 
del prodotto attraverso l’uti-
lizzo delle migliori tecnologie 
presenti sul campo, dall’altra lo 
studio di materiali all’avan-
guardia che non interferiscano 
con il prodotto.
Nascono con questo intento le 
chiusure T – Cap e Wine Caps, 
realizzabili anche con microgra-
nulo di sughero sanificato, la cui 
struttura, miscelata con mate-
riali termoplastici, non contiene 
colle.
Da tale tecnologia nasce la linea 
Nature, inattaccabile da muffe 
e parassiti ed al contempo ga-
ranzia di mancanza di sentore 
di tappo e limitata permeabilità.
La riduzione delle emissioni di 

gas a effetto serra unite a una 
materia prima derivante da un 
polietilene di origine naturale, 
ha permesso a Supercap di dare 
vita al primo T- Cap zero carbon 
footprint destinato a distillati, 
oli e aceti.
I T- Caps Supercap ECO 
possono essere realizzati in due 
diverse categorie di prodotto: 
monopezzo o coiniettato con 
testa plastica capace di garan-

tire integrità e compattezza che 
impedisce la separazione dei 
componenti nel momento della 
stappatura.
L’attività di sviluppo e ricerca di 
Supercap si è concretizzata poi 
nel primato di sviluppo di chiu-
sure per oli e aceto, della linea 
T-Pourer, che rappresentano 
l’evoluzione e l’innovazione del 
comune tappo dosatore.
T- Pourer No Refill  si ca-

ratterizza per la presenza di un 
meccanismo a sfera nella parte 
interna del gambo, il quale as-
solve a una duplice funzione: da 
un lato consente di versare ele-
gantemente il contenuto della 
bottiglia, dall’altra impedisce il 
rabbocco della stessa, evitando 
fenomeni di contraffazione.
Test di laboratorio dimostrano 
che No Refill ha una struttura 
rigida e compatta ben resisten-
te agli automatismi meccanici 
dei sistemi di imbottigliamento, 
con il vantaggio di poter esser 
impiegato nella tradizionale 
bottiglia con imboccatura co-
mune.
Il No Refill, così come tutte le 
chiusure Supercap, incontra le 
esigenze estetiche di un’ampia 
gamma di clienti: il tappo può, 
infatti, essere realizzato nelle 
versioni Basic, Wood, Deluxe e 
Crystal. Affiancano questi gran-
di classici le versioni minimal 
White & Black Edition, dal de-
sign singolare ed accattivante.•
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Chiusure all’avanguardia 
per l’azienda che ha fatto di 
ricerca&sviluppo il proprio nucleo 
creativo

Supercap è certificata  BRC Global Standard for 
Packaging & Packaging Materials  che prevedono i 
protocolli attualmente più evoluti e controllati a livello 
mondiale in termini di igiene e sicurezza.

There is a double focus in Supercap 
Srl’s corporate direction. On one 
hand, they are focused on preserving 
the organoleptic qualities of the prod-
ucts through the best technologies 
available; on the other hand, they 
study & develop cutting-edge mate-
rials that will not have any negative 
effect on the products they come into 
contact with.  Supercap is the Ital-
ian company that has been creating 
closures for wines, olive oils, vinegars 

and distillates since 1999 with great 
international success.
As a result of this dual focus, Super-
cap has created T – Caps and Wine 
Caps that are created with micro-
granule sanitized cork mixed with 
thermoplastic materials and abso-
lutely no glue – in sharp comparison 
to microagglo corks being currently 
sold in the marketplace. 
This technology is called Supercap’s 
Nature line of closures, and they are 
mould and parasite resistant and 
guaranteed against the taste of cork 
due to its limited permeability. The 
reduction of the greenhouse gas emis-
sions combined with a raw material 
resulting from a natural polyethylene 
has allowed Supercap to create the 
first T- Cap with zero carbon footprint 
for distilled spirits, oils and vinegars. 

T- Caps Supercap ECO can be made 
in two different formats: monobloc or 
co-injected with a plastic head that 
guarantees integrity and solidity, 
preventing the separation of the com-
ponents during uncorking. 
Supercap’s research and development 
has also developed the T-Pourer line 
of products that represent an evolu-
tion of the common measuring cap. 
The T- Pourer No Refill technology 
features a ball mechanism with a 
double function: it allows pouring of 
the product smoothly while simulta-
neously blocking any attempt to pour 
a foreign product into the original 
bottle, thereby preventing any type of 
counterfeiting. 
Laboratory tests demonstrate that the 
No Refill system has a firm, compact 
structure that complies with the me-

chanical automatism of bottling sys-
tems, allowing the closures to be in-
serted in common traditional bottles.
The No Refill, as well as all of the Su-
percap closures, meet the aesthetic de-
mands of a wide range of customers. 
In fact, the cap can be created in four 
different variations: Basic, Wood, De-
luxe and Crystal. Besides these great 
classics, there are a few variations of 
the White & Black Edition, which 
has a unique, captivating design.•

Supercap: the elegance of 
design, the guarantee of 
cutting-edge technologies.  
Cutting-edge closures by 
a company that has made 
research & development its 
creative focus.
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