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Linea di prodotti 

La nostra linea di prodotti in sughero è costituita da una vasta gamma di prodotti che comprende tutti i tipi di tappi di sughero; essi 
includono tappi per vino, tappi per spumante, tappi capsulati così come altre varietà. Essi possono essere tappi naturali monopezzo, tappi 
agglomerati, tappi colmatati, tappi 1+1 e tappi in microagglomerato. 

Non importa quali siano le esigenze dei nostri clienti, noi comunque siamo sempre in grado di fornire loro una soluzione affidabile e 
conveniente. 

I nostri prodotti sono: 
Naturali, riciclabili e biodegradabili 
Omogenei e strutturalmente sani 

Essi forniscono: 
Eccellenti proprietà di tenuta 
Garanzia di neutralità organolettica 
Struttura compatta ed uniforme 
Eccellente Rapporto Qualità / Prezzo

CONIUGHIAMO IL MEGLIO DELLA NATURA DIAMO PIACERE E SODDISFAZIONE 
Naturalmente  Migliore

Il sughero si ottiene dalla corteccia dell’albero della quercia da sughero “Quercus Suber.” La vita di questo straordinario albero può arrivare 
fino a oltre 200 anni, e le sue zone ideali di crescita sono la Penisola Iberica, il Nord Africa e alcune isole del Mediterraneo. 

L’arte della raccolta di questa fantastica  materia prima si tramanda di generazione in generazione da abili artigiani che svolgono questo 
compito senza danneggiare l’albero e favorendo la produzione di questa preziosa risorsa naturale ripetutamente. Questa operazione di 
decortica può essere eseguita solo una volta ogni nove anni, poichè questo è il tempo che occorre all’albero per rigenerare la sua corteccia. 

Ogni volta che si acquista una bottiglia di vino sigillata con un tappo di sughero naturale, si contribuisce ad un migliore ambiente naturale, 
favorendo il mantenimento di milioni di ettari di foresta naturale e aiutando a sostenere un intero ecosistema che vive intorno  ad esso e così 
facendo, si contribuisce a ridurre l’elevato livello di CO2 esistente nella nostra atmosfera. 

E ‘ampiamente accettato che il sughero naturale è di gran lunga la miglior chiusura per i vini.  L’unicità delle sue caratteristiche meccaniche, 
ed in particolare le doti di elasticità, di compressione, di recupero e la capacità di conservare il vino per molti anni, rendono questa chiusura 
la scelta migliore per le cantine di tutto il mondo.

Patrimonio e Know-How 

Sin dalla fondazione della nostra azienda nel 1924, ci siamo impegnati in un costante perfezionamento e miglioramento dei nostri prodotti e  
processi, utilizzando le più nuove tecnologie disponibili e investendo continuamente in ricerca e sviluppo.
La collaborazione costante con i nostri clienti ci ha permesso di comprendere appieno le loro esigenze, e ci ha permesso altresi di essere in 
prima linea non solo nello sviluppo di nuovi tipi di chiusure e rivestimenti superficiali, ma anche nelle procedure di controllo qualità. 

Il nostro reparto di controllo qualità è dotato delle più recenti tecnologie e dispone di uno sta�  di tecnici altamente qualificati, che ci 
permette di garantire una qualità costante del prodotto dalla foresta alla bottiglia, e su questo i nostri clienti possono fare affidamento. 



FESTEGGIA CON NOI

VINI FRIZZANTI

JPlusTwo sono i tradizionali tappi di sughero 2+0, appositamente progettati per sigillare 
champagne e spumanti. Resistono a pressioni elevate all’interno della bottiglia (6   bar) 
conservandone la freschezza. 

Costituiti da un corpo in sughero agglomerato e due rondelle di sughero naturale incollati 
all’estremità che sarà in contatto con lo spumante. Le rondelle sono realizzate in sughero 
sottile di alta qualità (a crescita lenta) e soggetti ad un processo di deodorizzazione. I corpi 
sono prodotti da singolo stampo con granuli di sughero pre-sterilizzati con dimensione 
e densità ottimizzata. Questi tappi hanno eccellenti prestazioni meccaniche,di tenuta e 
sensoriali, con  neutralità organolettica garantita.

I tappi CorkRevolution sono considerati l’ultima innovazione nella tecnologia di
produzione dei tappi tecnici per sigillare i vini spumanti. Sono costituiti da un corpo 
unico di sughero agglomerato, prodotto a stampo singolo con microgranuli a bassa 
densità e granulometria da 0,5 mm a 1 mm. 

Questo processo assicura un’elevata omogeneità nella densità del tappo e una
distribuzione uniforme dei micro granuli di sughero, ottenendo un tappo con 
eccellente elasticità e resilienza, con una perfetta aderenza al collo della bottiglia e 
capace di resistere alle elevate pressioni interne, mantenendo l’e�ervescenza dello 
spumante e garantendo neutralità organolettica. 

Questi tappi di sughero sono consigliati per vini spumante da consumarsi fino a 4 
anni dopo l’imbottigliamento.

JP Magnum, sono tappi destinati all’imbottigliamento del vino frizzante. 
Sono realizzati con singolo stampo utilizzando granuli di sughero deodorizzato con 
dimensione e densità contlollate al fine di ottenere una buona elasticità. 

I tappi JP Magnum sono la soluzione più economica garantendo comunque 
buone prestazioni meccaniche e di tenuta ai vini con  pressioni interne fino a 6 bar. 

Oltre al vantaggio economico, questi tappi hanno la caratteristica di essere 
completamente omogenei all’interno del lotto. 

Sono consigliati per vini spumante da consumarsi fino a 2  anni dopo 
l’imbottigliamento.

JPlusOne sono tappi  appositamente progettati per sigillare gli spumanti e sono 
costituiti da un corpo in sughero agglomerato e da una rondella di sughero naturale 
incollati insieme sulla parte superiore che sarà in contatto con lo spumante. 

Hanno lo stesso processo produttivo rigorosamente controllato, e le stesse 
proprietà dei tappi JPlusTwo: hanno ottime prestazioni di tenuta, sostenendo pressioni 
di 6 bar e preservando la freschezza dello spumante per un lungo periodo di tempo.

Sono un’alternativa più economica rispetto ai tappi 2+0, poiché hanno solo un disco 
di sughero naturale. 

Sono consigliati per vini spumanti da  consumarsi fino a 3 anni dopo 
l’imbottigliamento.

I tappi CorkRevolution10 sono un’altra innovazione nella tecnologia di produzione 
dei tappi tecnici per sigillare i vini spumanti. Sono costituiti da un corpo in sughero di  
agglomerato tradizionale fabbricato con granuli da 4 a 6 mm, accoppiato con un disco 
di micro agglomerato dello spessore di 10 mm nella parte superiore che sarà in contatto 
con lo spumante. Entrambe le parti sono prodotte con il metodo di stampo individuale, 
garantendo la realizzazione di un tappo con eccellenti proprietà meccaniche, 
organolettiche e di tenuta. 

La presenza del disco microagglomerato, fabbricato con granuli di 0,5-1 mm a 
bassa densità consente una maggiore espansione del tappo contro il collo, assicurando 
la tenuta in condizioni di elevata pressione interna e conservando l’e�ervescienza dello 
spumante. 

 
Sono consigliati per vini spumanti da consumarsi fino a 3 anni dopo l’imbottigliamento.



VINI FERMI

RILASSATI
GODITI IL MOMENTO

JPStyle  sono tappi di sughero naturali  con maggiore porosità che vengono sottoposti 
ad un processo di sigillatura (colmatatura) per migliorarne l’aspetto visivo e le proprietà 
fisiche. 

Al fine di omogeneizzare l’aspetto visivo e fornire loro una buona prestazione di 
chiusura viene applicato un trattamento superficiale specifico.

I tappi colmatati sono una conveniente alternativa rispetto ai tappi naturali. 

Sono consigliati per vini da consumarsi fino a 4 anni dopo l’invecchiamento.

I tappi JP Duo sono costituiti  da un corpo cilindrico di sughero agglomerato e due 
rondelle di sughero naturale a ciascuna estremità, incollati tra loro.

  
I dischi sono realizzati in sughero sottile (crescita lenta), che fornisce elevata elasticità 
ed ottima tenuta. 

Sono tappi con una qualità visiva omogenea, chimicamente molto stabili e 
meccanicamente resistenti, forniscono prestazioni esemplari  sia in termini di tenuta che 
di elevata neutralità organolettica.

Sono tappi con un ottimo rapporto qualità / prezzo, consigliati per vini da consumarsi 
fino a 4 anni dopo l’imbottigliamento.

JPNatur sono tappi d’eccellenza, naturali al 100%, prodotti tramite punzonatura da un 
unica plancia  di sughero pre-selezionata.
 
Grazie alle sue caratteristiche uniche, i tappi di sughero naturale regolano in modo 
ottimale lo scambio gassoso tra il vino e l’ambiente esterno permettendo l’evoluzione del 
vino senza alcun rischio di ossidazione.
 
Per questo motivo i tappi di sughero naturale sono ideali per vini barricati, riserva e lungo 
invecchiamento.

I tappi JPOne sono costituiti da un corpo cilindrico di sughero agglomerato e da una 
rondella di sughero naturale, incollata sulla parte superiore che sarà in contatto con il 
vino.

Il corpo è costituito da granuli di sughero agglomerato con dimensioni da 4 a 6 mm e 
densità ottimizzata in modo da conferire caratteristiche simili ai dischi 
e quindi garantire uniformità nel comportamento del tappo. 

Sono tappi più economici rispetto ai JPDUO (1+1). 

Sono consigliati per vini da consumarsi fino a 4 anni dopo l’imbottigliamento. 

Vanno orientati per tappatura nella posizione corretta.

JPTwo sono tappi costituiti da un corpo cilindrico di sughero agglomerato e 
due rondelle di sughero naturale, incollati alla stessa estremità, affinchè uno
spessore maggiore di sughero naturale sia in contatto con il vino. 

I tappi di sughero JPTwo sono chimicamente molto stabili, meccanicamente molto 
resistenti, e hanno prestazioni di tenuta eccellenti. Sono spesso usati per la chiusura di 
vini frizzanti.

Sono consigliati per vini destinati ad essere consumati fino a 5 anni dopo 
l’imbottigliamento. 

Vanno orientati per tappatura nella posizione corretta.



JPAglo sono tappi di sughero realizzati interamente con processo di estrusione 
utilizzando granuli di sughero a densità controllata e granulometria da 2 a 5 mm.

Sono tappi con grande omogeneità visiva e si presentano come una delle soluzioni più 
economiche per assicurare buone prestazioni di tenuta ed un eccellente comportamento 
meccanico, ideale per vini a basso prezzo di pronta beva.

 
Consigliato per vini da consumarsi entro un anno dall’imbottigliamento.

I tappi JPAglo Premium sono realizzati mediante estrusione utilizzando granuli di  
sughero a densità controllata e granulometria da 4 a 6 mm.
 
Hanno migliori prestazioni in termini di elasticità/recupero dimensionale rispetto ai 
normali tappi di sughero agglomerato.
 
Assicurano una perfetta tenuta ed un eccellente comportamento meccanico. 

I tappi JPAglo Premium sono una soluzione economica per vini da consumarsi 
fino a 2 anni dopo l’imbottigliamento.

I JPAgloSP sono tappi di sughero agglomerato realizzati con granuli di sughero pre-
sterilizzati con densità e granulometria selezionata. 

Vengono prodotti tramite stampaggio, un processo che assicura un’elevata omogeneità 
della densità e conseguentemente uniforme comportamento meccanico di tappi, in 
aggiunta alle eccellenti performance di tenuta e neutralità organolettica. 

I JPAgloSP Sono tappi veramente competitivi consigliati per vini con alcune complessità 
a medio consumo. 

Consigliato per vini da consumarsi fino a 3 anni dopo l’imbottigliamento.

I tappi JPTech sono costituiti da un corpo di sughero agglomerato, prodotto con 
Microgranuli pre-sterilizzati di bassa densità e granulometria da 0,5 a 1 mm.

 
Sono fabbricati con un innovativo processo di stampaggio che garantisce un’elevata 
uniformità della densità e una perfetta distribuzione dei micro granuli, ottenendo 
cosi un tappo con eccellenti performance meccaniche, bassissimo assorbimento ed 
ineguagliabile capacità di tenuta.

 
Consigliato per vini da consumarsi fino a 4 anni dopo l’imbottigliamento.

I tappi JPFine sono tappi agglomerati ottenuti tramite stampaggio utilizzando 
Microgranuli pre-sterilizzati di bassa densità e granulometria 1-2 mm per fornire 
perfetta aderenza alla bottiglia, elevata flessibilità e neutralità organolettica. 

I tappi di sughero JPFine o�rono un ottimo compromesso tra tenuta, 
omogeneità, elasticità e prezzo.

 
Sono consigliati per vini da consumarsi fino a 3 anni dopo l’imbottigliamento.

JPDuoTech questi tappi di sughero coniugano le eccellenti proprietà meccaniche, di 
tenuta e organolettiche di un corpo di microagglomerato JPTech con le caratteristiche 
nobili e naturali delle rondelle di sughero a contatto con il vino.

 
JPDuoTech sono tappi con eccellenti proprietà meccaniche e hanno una prestazione 
esemplare in termini di tenuta e di elevata neutralità organolettica. 

Sono consigliati per vini da consumarsi fino a 5 anni dopo l’imbottigliamento.



LIQUORI

IL RITO 

I tappi capsulati sono progettati per bottiglie contenenti liquori, alcolici e vini 
liquorosi.

Sono costituiti da un corpo di sughero con una capsula incollata ad un’estremità.

La parte in sughero può essere sughero naturale al 100% (JPCapNatur), naturale 
colmatato (JPCapStyle) o micro agglomerato (JPCapFine).

La capsula può essere realizzata in diversi materiali come plastica, legno, vetro, 
metallo, ecc.

Questo tipo di tappo non richiede cavatappi e permette molteplici inserimenti ed 
estrazioni.

Sono disponibili in diverse dimensioni, forme e classi.

JP CapNatur sono tappi capsulati costituiti da 
sughero naturale al 100%.

Ideale per alcolici di alta qualità.

JP Cap Style sono tappi capsulati di sughero 
naturale con elevata porosità che vengono 
sottoposti ad un processo di sigillatura 
(colmatatura) per migliorarne le caratteristiche 
fisiche e l’aspetto visivo.

Hanno un prezzo competitivo

JPCap Fine sono tappi capsulati realizzati in 
sughero micro agglomerato e prodotti con 
processo di stampaggio con granuli pre-sterilizzati 
e densità controllata.

Rappresentano il giusto compromesso fra tenuta, 
elasticità e prezzo.



Tappi per 
Vini Fermi

Tappi per 
Vini Frizzanti

GRUPPO TIPO REFERENZA Densità        
(Kg/m3)

Assorbimento in acqua a 
50º C  (%)

Assorbimento in 
bottiglia a 40ºC                   

(%)

Resistenza a 
Compressione (daN)

Forza di Reazione 
(daN)

Recupero 
Dimensionale  (%)

Shelf Life

Naturale JP Natur 180 ± 40 --- ≤  5 %% 80 ± 20 ≥ 16 ≥ 96 % ≥ 5 anni

Naturale  Colmatato JP Style 180 ± 50 --- ≤  5 % 80 ± 20 ≥ 16 ≥ 96 % ≤ 4 anni

Tecnico 1+1 JP Duo 280 ± 40 ≤  40 %  ≤  3,5 % 90 ± 20 ≥ 22 ≥ 96 % ≤ 4 anni

Tecnico 1+0 JP One 280 ± 40 ≤  40 %  ≤  3,5 %  90 ± 20 ≥ 222 ≥ 96 % ≤ 4 anni

Tecnico 2+0 JP Two 280 ± 40 ≤  40 %  ≤  3,5 % 90 ± 20 ≥ 22 ≥ 96 % ≤ 5 anni

Tecnico 1+1 Colmatato JP Duo Style 280 ± 40 ≤  40 %  ≤  3,5 % 90 ± 20 ≥ 22 ≥ 96 % ≤ 4 anni

Agglomerato JP Aglo 290 ± 40 ≤  45 %  ≤  4 %  80 ± 20 ≥ 17 ≥ 96 % ≤ 1 anni

Agglomerato JP Aglo Premium 290 ± 40 ≤  40 %  ≤  3 % 80 ± 20 ≥ 18 ≥ 96 % ≤ 2 anni

Agglomerato JP Aglo SP 280 ± 40 ≤  30 %  ≤  2 %  90 ± 20 ≥ 20 ≥ 96 % ≤ 3 anni

Microagglomerato Nuova Generazione JP Tech 285 ± 30 ≤  25 %  ≤  2 % 70 ± 10 ≥ 22 ≥ 97 % ≤ 4 anni

Microagglomerato Nuova Generazione JP Tech Premium 295 ± 25 ≤  20 %  ≤  1 % 80 ± 10 ≥ 23 ≥ 98 % ≤ 5 anni

Microagglomerato Nuova Generazione JP Fine 270 ± 30 ≤  30 %  ≤  3 %  70 ± 10 ≥ 21 ≥ 96 % ≤ 3 anni

Tecnico Nuova Generazione (1+1) JP Duo Tech 275 ± 30 ≤  30 %  ≤  3 %  90 ± 20 ≥ 22 ≥ 96 % ≤ 5 anni

Tecnico Nuova Generazione (1+0) JP One Tech 275 ± 30 ≤  30 %  ≤  3 %  90 ± 20 ≥ 22 ≥ 96 % ≤ 5 anni

Champagne 2+0 JP Plus Two 260 ± 30 ≤  30 %  --- --- --- ≥ 96 % ≥ 4 anni

Champagne 1+0 JP Plus One 260 ± 30 ≤  30 %  --- --- --- ≥ 96 %  ≤ 3 anni

Champagne 3+0 JP Plus Three 260 ± 30 ≤  30 % --- --- --- ≥ 96 % ≥ 4 anni

Spumante Agglomerato JP Magnum 270 ± 25 ≤  30 % --- --- --- ≥ 96 % ≤ 2 anni

Spumante Nuova Generazione Microagglomerato CR 275 ± 25 ≤  20 % --- --- --- ≥ 98 % ≤ 4 anni

Spumante Nuova Generazione Microagglomerato CR10 280 ± 25 ≤  25 % --- --- --- ≥ 97 % ≤ 3 anni

SPECIFICHE TECNICHE
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IN SUGHERO

RIVESTIMENTI
IN SUGHERO

TESSUTI
IN SUGHERO

UNITA’ DI PRODUZIONECHI SIAMO
Il Gruppo JPS è oggi un punto di riferimento mondiale nel settore del sughero, sviluppando le sue attività sin dal 1924, con particolare

attenzione nella produzione dei tappi, e applicando un modello di business verticale, che va dalla raccolta in foresta, alla produzione

ricerca e sviluppo, fino alla distribuzione.

  

I boschi di querce da sughero sono il luogo dove noi troviamo non solo la materia prima per le nostre 4 unità produttive, (una delle quali 

si trova nel cuore della foresta), ma anche l’ispirazione e la determinazione per sostenere uno sviluppo equilibrato, attraverso una costante 

innovazione e misure d’avanguardia nel settore.

Come risultato, i nostri prodotti e soluzioni conservano le caratteristiche naturali del sughero, e creano nuove opportunità al  servizio del 

mercato, in un lungo ciclo di sostenibilità.

 

Siamo un’azienda  a conduzione familiare già alla 3° generazione; esperta e dinamica; ed in stretta collaborazione, e con la fiducia di tutti i 

nostri partner, siamo riusciti a superare le barriere, abbiamo introdotto il sughero in nuovi settori (prodotti e soluzioni sostenibili per l’edilizia, 

la decorazione e la moda) e mercati. 

Oltre a creare nuovi prodotti, abbiamo raggiunto una produzione annua di oltre 750 milioni di tappi, destinati ai 4 continenti. 

Siamo sognatori, siamo innovatori, evoluti come il sughero. In modo equilibrato e sostenibile

MODELLO DI INTEGRAZIONE VERTICALE
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Jorge Pinto de Sá, Lda
Rua Cruz de Malta, 110 • P.O. Box 435 • 4524-907 Rio Meão • PORTUGAL

Tel. +351 22 7471920 • Fax: +351 22 7447796 
jps@jpscorkgroup.com • www.jpscorkgroup.com

SEDACOR – Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça, Lda.
Av. Monte de Cima, 117 • P.O. Box 42 • 4536-906 Paços de Brandão • PORTUGAL
Tel. +351 22 7470590 • Fax: +351 22 7453322
sedacor@jpscorkgroup.com • www.jpscorkgroup.com

Watch the video
CorkStoppers


