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Soluzioni Globali in Sughero 
Solution 

Benvenuti alla JPSCorkgroup 

Unità 2 
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Profilo Aziendale 

 Il Gruppo JPS CORK é formato dalla  Jorge Pinto de Sá srl  e  dalla  SEDACOR – 

Sociedade Exportadora de Artigos de Cortiça srl . 

 La SEDACOR  include  3 unità produttive, due nel Nord del Portogallo e l’altra al Sud, 

nel “cuore” della foresta di sughero Portoghese  

. 

 Il Gruppo JPS Cork è in grado di fornire una vastissima gamma di prodotti in 

sughero, dai tappi in sughero per l’industria vitivinicola agli agglomerati in sughero 

per altre applicazioni (pavimenti in sughero, rivestimenti murali, pannelli isolanti in 

sughero, etc.)  

 Il Gruppo JPS Cork  con le sue quattro unità produttive dispone di una superficie 

produttiva di 26.500 m² che insiste su di un’area totale di 102.000 m²  

 Il Gruppo JPS Cork  si avvale di un team di 130 collaboratori  



Profilo Aziendale 

JORGE PINTO DE SÁ 
 Area Totale : 18.700 m2 

 Area di  produzione : 7.000 m2 

 Principali attività  

-Selezione e preparazione delle 

plance di sughero grezzo  

-Produzione  tappi in sughero 

naturale 

-Produzione  rondelle di sughero 

naturale 

-Produzione  1+1 e tappi in sughero 

per champagne 

-Finitura  tappi in sughero 



Profilo Aziendale  

SEDACOR – Unità 1 
 Area Totale : 19.000 m2 

 Area di produzione : 11.746m2 

 Principali attività : 

- Produzione  sughero granulato 

- Produzione  tappi in sughero 

agglomerato sia  con estrusione che 

con stampaggio 

- Produzione    sughero agglomerato 

in blocchi e cilindri 

-Produzione  pavimenti e rivestimenti 

in sughero 



Profilo Aziendale 

SEDACOR – Unità 2 
 Area Totale : 5.000 m2 

 Area di produzione : 3.200 m2 

 Principali attività: 

- Produzione  rotoli di sughero 

agglomerato tramite laminazione dei 

cilindri di sughero 

- Produzione  lastre di sughero 

agglomerato tramite laminazione dei 

blocchi di sughero  

- Lavori di finitura  pavimenti e 

rivestimenti in sughero  



Profilo Aziendale 

SEDACOR – Unità 3 
 Area Totale : 60.000 m2 

 Area di produzione : 4.500 m2 

 Principali attività : 

-Selezione e  preparazione delle  

plance di sughero grezzo 

- Produzione  rondelle in sughero 

naturale  

-Produzione sughero granulato  

-Produzione pannelli in sughero per 

isolamento termo-acustico 



 Storia / date fondamentali 

Fondazione 

dell’azienda 

1924 1975 

Costuzione di  nuovo 

impianto produttivo e 

creazione della Sedacor  

1995 

Ammodernamento generale, 

entrata nel mercato degli 

agglomerati  e creazione 

laboratorio QC   

2001 

Costruzione di Sedacor II e III, 

Instalazione del laboratorio GC-MS e 

del laboratorio di microbiologia. 

Certificazioni ISO 9001 e ICCSMP  



 Storia / date fondamentali 

2009-2010 2004 

Nuovo procedimento di 

sterilizzazione dei granuli di 

sughero   
Nuovi investimenti nella produzione: 

Installazione di due macchine di 

stampaggio, nuove macchine ad alta 

capacità  di disinfezione e 

deodorizzazione dei prodotti in 

sughero,    

2011-2012 

Certificazione FSC di tutte le unità, 

installazione di due macchine per la 

deodorazione - disinfezione e nuove 

attrezzature per la sterilizzazione 

delle plance di sughero  

2012/13 

Installazione della 3° 

macchina di stampaggio 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero naturale 

 22 macchine fustellatrici di sughero 

 ± 75.000.000    tappi /anno 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero agglomerato   

Produzione di sughero granulato 

Tavole densimetriche Granulato prodotto / anno 

16 6.000 tonnellate 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero agglomerato 

Produzione di sughero granulato  

Macchine sterilizzatrici 

sughero granulato 

Sughero granulato sterilizzato / 

anno 

4 5.000 tonnellate 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero agglomerato    

Agglomerazione per estrusione 

Macchina tagliatrice 

Estrusione Agglomerato 2-5 mm Agglomerato 4-6 mm 

26 tavoli 12 tavoli 14 tavoli 

±400.000.000 tappi / anno ±200.000.000 tappi / anno ±190.000.000 tappi / anno 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero agglomerato 

Agglomerazione per stampaggio 

moldação 

Tipi di tappi (quantità / anno) 3 macchine 

Corpo tappi champagne ±130.000.000 

Tappi agglomerati ± 96.000.000 

Tappi micro-agglomerati ± 130.000.000 

Totale 360.000.000 



 Capacità di Produzione 
Produzione di tappi in sughero  1+1  e  champagne    

Fase di incollaggio (rondelle + corpo agglomerato) 

Tipo di tappo Macchine Quantità / anno 

champagne 3 ± 70.000.000 

1+1 2 ± 70.000.000 



 Capacità di Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  –  Rettifica dimensionale  



 Capacità di  Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  –  Apparecchiatura di selezione elettronica 



 Capacità di Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  -  Selezione manuale 



 Capacità di Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  –  Lavaggio e disinfezione  

 3 Macchine di lavaggio/disinfezione 

(uscita 200.000 tappi / ora) 
 2 Macchine di disinfezione/deodorizzazione  

(uscita 100.000 tappi / ora) 



 Capacità di Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  –  Marcatura a inchiostro e a fuoco  

 5 macchine  per marcatura a inchiostro + 3 macchine  per            

marcatura a fuoco (uscita 80.000  tappi / ora) 



 Capacità di Produzione 
OPERAZIONI DI FINITURA  –  Trattamento superficiale  

 4 macchine di trattamento superficiale 

(uscita 120.000 tappi / ora) 



 Capacità di Produzione 
 MAGAZZINO  -  prodotto finale 



 Capacità di Laboratorio 
 Laboratorio PMQ per prove 

fisiche, meccaniche e chimiche.  Laboratorio GC-MS per  rilevazione e 

quantificazione cattivi sapori 

quantificação maus sabores 

 Laboratorio di 

Microbiologia per 

rilevamento e 

quantificazione di 

muffe, lieviti e 

batteri  



Capacità di Laboratorio 

Lieviti 

Batteri 

Analisi 

Chimiche  

 Analisi Sensoriale 

Controllo  

qualità dei 

tappi in 

sughero   

 Residuo Polvere 

Residuo Ossidante 

Contenuto di Umidità 

Diametro 

Lunghezza 

Peso Specifico 

Classificazione Visuale 

Muffe 

Forza di estrazione Resistenza a compressione 

Comportamento di tenuta Prova di torsione  Assorbimento a 50 º 

Capillarità 

 Resistenza all’acqua bollente 

 “Rilevazione e quantificazione cattivi sapori con  GC-MS” 

 Analisi       

Fisiche 
Analisi 

Microbiologiche 

Prove 

Meccaniche 

Assorbimento in bottiglia a  40 º C 

8.000 analisi / anno 



 Capacità di Laboratorio 

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base alla norma Standard ISO 9727-
1/2/3 , questo metodo prevede la 
determinazione dell'umidità del  
sughero tramite lettura diretta di un 
ago conduttimetro.   
lunghezza e diametro sono calcolati 
utilizzando un comparatore.  
La massa del sughero viene 
determinata utilizzando una bilancia 
digitale per consentire il successivo 
calcolo della densità apparente 
corrispondente  

Specifica: 
Secondo il tipo di prodotto in sughero 

Umidità, dimensioni e densità apparente 



 Capacità di Laboratorio 

Specifica: 
Secondo il tipo di 
prodotto in sughero  

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantification

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantification

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantification
 Rilevazione e quantificazione cattivi sapori  

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

Il risultato del test deriva dalla combinazione 
di  due tecniche:  
•La cromatografia in fase gassosa (GC), che 
permette la separazione dei composti, e 
•La spettrometria di massa (MS), che   
permette l'identificazione e la quantificazione 
dei composti.  



 Capacità di Laboratorio 

Specifica:  < 4 UFC   
(Unità Formanti  Colonie) 

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantificationAnalisi microbiologica 

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base alla norma Standard ISO 
10718, questo metodo implica il 
conteggio delle colonie di lieviti, 
muffe e batteri  e la loro 
crescita  su di un substrato 
appropriato usando la tecnica 
della  filtrazione a membrana  
 

Based on the ISO 10718 

standard, this method involves 

the counting of colonies of 

yeast, mould and bacteria 

growth in an appropriate media, 

using the membrane filtration 

technique.

Specification : < 4 CFU

Microbiology analysis

Based on the ISO 10718 

standard, this method involves 

the counting of colonies of 

yeast, mould and bacteria 

growth in an appropriate media, 

using the membrane filtration 

technique.

Specification : < 4 CFU

Microbiology analysis



 Capacità di Laboratorio 

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantificationComportamento di tenuta (ai liquidi) 

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base alla norma Standard  ISO 9727-6, questo 
test implica la simulazione della tappatura in tubi 
cilindrici che vengono poi sottoposti a differenti 
pressioni interne in modo da verificare il 
comportamento di tenuta (stagna) dei tappi in 
sughero, in queste condizioni 

10

Based on the ISO 9727-6 standard, this test 

involves the simulation of corking in a cylindrical 

tubes to which different internal pressures are 

applied in order to check the sealing behaviour of 

the corks, under these conditions

Specification : No disaggregation neither disks separation

Sealing behaviour (liquid)

10

Based on the ISO 9727-6 standard, this test 

involves the simulation of corking in a cylindrical 

tubes to which different internal pressures are 

applied in order to check the sealing behaviour of 

the corks, under these conditions

Specification : No disaggregation neither disks separation

Sealing behaviour (liquid)



 Capacità di  Laboratorio 

I tappi di sughero 
vengono inseriti in 

tubi acrilici del 
diametro di 18 mm 

oppure nelle 
bottiglie del cliente, 
e poi estratti dopo 

un’ora 

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantificationForza di estrazione  

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base alla norma Standard ISO 9727-5, 
questo test ha lo scopo di determinare la forza  
necessaria all’estrazione del tappo della 
bottiglia  

Specifica: 15-35 daN  



 Capacità di Laboratorio 

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantificationResistenza a compressione 

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base allo Standard 2803-3, questo test    
si prefigge lo scopo di determinare due 

forze:  
1. La resistenza a compressione: indica la 

resistenza che il tappo oppone alla 
compressione nelle ganasce della morsa. 

2. La forza di reazione: indica la forza che il 
tappo eserciterà contro il collo della 

bottiglia. 

Specifica: varia in 
base al tipo di 

tappo  (si rimanda 
alle schede 
tecniche) 

Based on the 2803-3 standard, this test 
aims to determine two strengths:

1- Compression strength: indicates the 
resistance of the cork to compression in 
the jaws.

2- Reaction strength: indicates the 
strength that the cork will exercise against 
the bottle neck.

Specification: varies 
with the type of 

cork (see technical 
sheets) 

Compression force

Based on the 2803-3 standard, this test 
aims to determine two strengths:

1- Compression strength: indicates the 
resistance of the cork to compression in 
the jaws.

2- Reaction strength: indicates the 
strength that the cork will exercise against 
the bottle neck.

Specification: varies 
with the type of 

cork (see technical 
sheets) 

Compression force



 Capacità di Laboratorio 

This test results from the combination of two 
techniques:
-Gas chromatography (GC), which allows 
separation of the compounds, and
-Mass Spectrometry (MS), which allows both 
identification and quantification of the 
compounds.

Specification :

According to the type 
of cork product 

Off-flavours detection and quantificationResistenza a torsione 

Based on the ISO 9727-1/2/3 
Standard, this method involves the 
determination of the humidity of the 
cork  by  direct reading using a 
needle conductivity meter.       

The length and diameter are 
calculated using a dial indicator.

The mass of the cork stopper is 
determined using digital scales, to 
enable subsequent calculation of the 
corresponding apparent density

Specification :

According to the type of cork product 

Moisture, dimensions and apparent density

In base allo Standard NP 
2803-6, questo test 
consiste nel sottoporre il 
corpo del tappo in sughero 
ad un movimento di 
torsione, in condizioni 
prestabilite in modo da 
poterne determinare la 
resistenza a  torsione 

Specifica: 
Angolo di torsione: > 35° 

Tensione al taglio: 7 daN/cm2 

Based on the NP 2803-6 

Standard, this test 

consists on submit the 

body of the cork to a 

torsion movement, in 

defined conditions in 

order to determine its 

resistance to torsion.

Specification:
Torsion angle: > 35 º
Cutting tension: > 7 daN/cm2

Torsion resistance



 Esperienza maturata sin dal 1924 

 Integrazione Verticale 

Tradizione coniugata con Innovazione 

 Diversificazione dei Prodotti 

 Capacità di Produzione 

Qualità, Ricerca e Sviluppo 

Siamo un’Organizzazione focalizzata sul cliente 

 Cosa ci distingue 


