L’AZIENDA The Company
Federfin Tech è un’azienda produttrice di capsule in alluminio snella, tecnologicamente avanzata e innovativa. Opera in un settore, quello dei tappi
in alluminio, in continua evoluzione e crescita. Lo stabilimento produttivo di Tromello si avvale di macchinari modernissimi, altamente
efficienti ed estremamente flessibili nei molteplici cambi di formato delle chiusure.
Lo stabilimento di 20.000 m2 di Tromello si avvale di macchinari innovativi, modernissimi, efficienti e flessibili nella produzione delle svariate
tipologie di tappi in alluminio, che le consentono di essere leader nel campo delle chiusure a vite.
Il management aziendale si avvale di un’esperienza trentennale nel mondo dei tappi, con uffici commerciali in Francia, Germania, Olanda, Austria,
Spagna, Portogallo, Cile, Argentina, Norvegia, Belgio, Finlandia, che hanno consentito di raggiungere il traguardo di un miliardo e 400 milioni di
tappi venduti nel mondo.
Il forte spirito di squadra e la grande integrazione fra i vari reparti produttivi le consentono una grande flessibilità, tempi di produzione e consegna
veloci garantendo un prodotto finale di alta qualità.
PERFORMANCE, INNOVAZIONE E QUALITÀ
Federfin Tech è sinonimo di performance di prodotto, innovazione, qualità, soddisfazione per il cliente.
Ai 20.000 m2 del comparto produttivo è stato aggiunto un reparto produttivo da 5.000 m2 altamente efficiente dedicato alla personalizzazione
di colore, alla ricerca di un’eccellenza di prodotto focalizzata sulla differenziazione di prodotto. L’utilizzo di macchinari specializzati, sviluppati
appositamente per la gestione di piccoli quantitativi e orientati ad un mercato di nicchia fa della personalizzazione uno dei fiori all’occhiello
aziendali.
In particolare la tecnologia di stampa SPRAY consente di realizzare colorazioni uniche e speciali come metallizzati o colorazioni a campione
su richiesta del cliente. Attraverso la stampa in SPRAY è possibile colorare i tappi come si desidera, anche e soprattutto per piccoli quantitativi di
bottiglie.
Particolare attenzione è rivolta al riciclo totale delle materie prime, che vengono impiegate durante il processo produttivo, e all’attenzione
scrupolosa del comparto emissioni inquinanti, attraverso l’utilizzo di modernissimi impianti di purificazione.
LE CERTIFICAZIONI DI FEDERFIN TECH
Federfin Tech si avvale di un sistema qualitativo di certificazione internazionale denominato ISO 9001:2015.
Inoltre, all’interno dello stabilimento di Tromello (PV) vengono rispettati i più rigorosi standard di igiene, secondo le norme previste da HACCP e
ISO 9001:2015, che esigono salubrità degli ambienti lavorativi al fine di assicurare al cliente un prodotto di elevata qualità, realizzato nel rispetto di
lavoratori e ambiente.

Federfin Tech is a lean, technologically advanced and innovative manufacturer of aluminum capsules. It operates in the sector of aluminum caps
constantly evolving and growing. The Tromello production plant uses state-of-the-art, highly efficient and extremely flexible machinery in the
multiple format changes of the closures.
The 20,000 m2 plant in Tromello uses innovative, ultra-modern, efficient and flexible machinery in the production of various types of aluminum
caps, which allow it to be a leader in the field of screw closures.
The company management benefits from thirty years of experience in the world of caps, with sales offices in France, Germany, Holland, Austria,
Spain, Portugal, Chile, Argentina, Norway, Belgium, Finland, which made it possible to reach the milestone of one billion and 400 million caps
sold worldwide.
The strong team spirit and the great integration between the various production departments allow it a great flexibility, production times and fast
delivery ensuring a high quality final product.
PERFORMANCE, INNOVATION AND QUALITY
Federfin Tech is synonymous with product performance, innovation, quality, customer satisfaction.
A highly efficient 5,000 m2 production department dedicated to color customization has been added to the 20,000 m2 of the production
department, in search of product excellence focused on product differentiation. The use of specialized machinery, developed specifically for the
management of small quantities and oriented to a niche market, makes customization one of the company’s flagships.
In particular, the SPRAY printing technology allows the creation of unique and special colors such as metallics or sample colors on customer
request. Through the SPRAY printing it is possible to color the caps as you wish, also and above all for small quantities of bottles.
Particular attention is paid to the total recycling of raw materials, used during the production process, and to the scrupulous attention of the
polluting emissions sector, through the use of state-of-the-art purification systems.
FEDERFIN TECH CERTIFICATIONS
Federfin Tech uses an international certification quality system, ISO 9001: 2015.
In addition, the most rigorous hygiene standards are respected within the Tromello (PV) plant, according to the rules laid down by HACCP and
ISO 9001: 2015, requiring healthy working environments in order to ensure the customer a high quality product, made with respect for workers and
the environment.

REPARTO PRODUTTIVO Production department
MACCHINARI ALL’AVANGUARDIA
I macchinari installati nel reparto produttivo sono supportati dalla più avanzata tecnologia con pannelli di controllo elettronici e video camere, per
monitorare costantemente i punti particolarmente critici.
I principali macchinari comprendono:
• 30 presse di profonda e media imbutitura (in parte elettroniche di ultima generazione)
• 17 bordatrici multi mandrino
• 17 sugheratrici aspirate in continuo
• 15 stampe laterali offset per stampa a più colori
• 28 forni per stampa offset
• 3 taglierine fogli alluminio per produzione strisce
• 6 stampe a caldo per laterale e testa
• 2 tampografia con possibilità di rilievo su testa
• 3 assemblatrici per versatori e NRF
• 17 sistemi visione artificiale
• 6 macchine serigrafiche
• 1 linea stampa spray
RICICLO VERDE E SOSTENIBILITÀ
Federfin Tech è un’azienda moderna e innovativa, attenta
all’ambiente e alla salubrità degli spazi lavorativi.
Proprio per questo motivo vengono impiegati modernissimi impianti di purificazione,
rigidi regolamenti sulla pulizia nei reparti produttivi e un’attenzione scrupolosa alle emissioni inquinanti.

STATE-OF-THE-ART MACHINERY
The machines installed in the production department are supported by the most advanced technology with electronic control panels and
video cameras in particularly critical points to be kept under constant control.
The main equipment includes:
• 30 deep-drawing and medium-drawing presses (partly state-of-the-art electronics)
• 17 multi-spindle edgebanding machines
• 17 continuously aspirated corkerators
• 15 offset side prints for multi-colour printing
• 28 offset printing ovens
• 3 aluminium foil cutters for strip production
• 6 hot stampings for side and head
• 2 pad printing with the possibility of relief on the head
• 3 assemblers for pourers and NRF
• 17 machine vision systems
• 6 screen printing machines
• 1 spray printing line
GREEN RECYCLING AND SUSTAINABILITY
Federfin Tech is a modern and innovative company, attentive to the environment and healthy working spaces.
Precisely for this reason, ultra-modern purification systems, strict cleaning regulations and scrupulous attention to the pollution department
are used.

CAPSULE IN ALLUMINIO PER VINO
Caps in aluminium for wine

STARVIN®, CAPSULE PER VINO IN ALLUMINIO MADE IN ITALY
Federfin Tech è leader di mercato nella produzione del tappo in alluminio a vite per le bottiglie di vino raggiungendo
nel 2021 il traguardo di 800 milioni di tappi 30x60 venduti nel mondo. Il prodotto impiegato è l’alluminio, materiale
completamente riciclabile e riutilizzabile. Il tappo in alluminio rappresenta oggi il must have del settore. Infatti, il settore
enologico ha sposato il tappo in alluminio per le sue innumerevoli performance, per la praticità e semplicità di utilizzo
e per la possibilità di personalizzazione, essendo il tappo elemento sempre più distintivo e oggetto di studio e sviluppo da
parte del marketing. Il tappo in alluminio garantisce praticità e qualità nell’apertura e chiusura e garanzia di prodotto del
contenuto della bottiglia, grazie alla perfetta combinazione alluminio-guarnizione. Il tappo può essere completamente
personalizzato con varie tecnologie di stampa: offset, hotfoil, rilievo, tampografia, inkjet per la stampa del rege nelle
varie tipologie di finitura, opaca, lucida o semilucida.
TIPOLOGIE DI DECORAZIONE PER CAPSULE PER VINO
• litografia • serigrafia • offset • rilievo • hotfoil • tampografia • tecnologia spray • inkjet • laser
In particolare la tecnologia di stampa SPRAY consente di realizzare colorazioni uniche e speciali, come metallizzati o
colorazioni a campione su richiesta del cliente. La stampa in SPRAY è disponibile anche per piccoli quantitativi di bottiglie.
TIPOLOGIE DI FINITURA CAPSULE VINO
• lucida • semiopaca • opaca • metallizzata • perlata
Il tappo in alluminio può chiudere bottiglie per vino fermo e frizzante e si avvale di varie tipologie di guarnizioni e
sottotappo, appositamente studiate per un mercato in continua crescita ed innovazione.
Guarnizioni per vino fermo:
Guarnizioni per vino frizzante:
• SARANEX • TINFOIL • EVOH
• T30 • TP60 • T50
I PRINCIPALI VANTAGGI DI UN TAPPO IN ALLUMINIO SONO:
• Assenza di rischi legati al TCA
• Totale barriera all’ossigeno
• Nessuna interazione con l’anidride solforosa
• Chiusura perfettamente ermetica
• Semplice da aprire e da richiudere
• Preserva intatte le caratteristiche chimiche e organolettiche del vino
• Può essere utilizzata su linee di imbottigliamento esistenti con piccole modifiche
• Si può produrre in diametri e altezze diversi
STARVIN®, ALUMINIUM WINE CAPSULES MADE IN ITALY
Federfin Tech is the market leader in the production of aluminum screw caps for wine bottles, reaching the
milestone of 800 million 30x60 caps sold worldwide in 2021. The product used is aluminum, a completely
recyclable and reusable material. The aluminum cap is today the must have of the sector. In fact, the wine
sector has embraced the aluminum cap for its countless performances, for its practicality and simplicity
of use and for the possibility of customization, as the cap is an increasingly distinctive element and object
of study and development by marketing. The aluminum cap guarantees practicality and quality in opening
and closing and product guarantee of the contents of the bottle, thanks to the perfect aluminum-gasket
combination. The cap can be completely customized with various printing technologies: offset, hotfoil,
embossing, pad printing, inkjet for printing the rege in various types of finish, matt, glossy or semi-glossy.
TYPES OF DECORATION FOR WINE CAPSULES
• lithograph • screen printing • offset • relief • hot foil • pad printing • spray technology • inkjet • laser
In particular, the SPRAY printing technology allows the creation of unique and special colors, such as metallics
or sample colors on customer request. SPRAY printing is also available for small quantities of bottles.
TYPES OF WINE CAPSULES FINISHING
• glossy • semi-matt • opaque • metallic • pearly
The aluminum cap can close bottles for still and sparkling wine and makes use of various types of gaskets and
undercaps, specially designed for a market in continuous growth and innovation.
Still wine gaskets:
Sparkling wine gaskets:
• SARANEX • TINFOIL • EVOH
• T30 • TP60 • T50
ADVANTAGES OF AN ALUMINIUM SCREW CAPSULE
• Absence of TCA-related risks
• Total oxygen barrier
• No interaction with sulphur dioxide
• Perfectly airtight closure
• Simple to open and close
• Preserves intact the chemical and organoleptic characteristics of the wine
• Can be used on existing bottling lines with minor modifications
• Can be produced in different diameters and heights

CAPSULE IN ALLUMINIO PER VINO FRIZZANTE
Caps in aluminium for sparkling wine

Nuove guarnizioni in polietilene per vini sempre frizzanti
ASSICURATA LA PIACEVOLE PRESENZA DELLE BOLLICINE
Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione sempre più estesa della capsula a vite in alluminio
per vino.
Il risultato è anche supportato dal successo dei vini frizzanti, prosecco e spumanti, che hanno visto
raggiungere numeri record.
Di conseguenza è aumentata la richiesta di tappi in alluminio per queste bottiglie.
I frizzanti in generale, dai vini bianchi, ai rossi o i rosati, hanno un ruolo sempre più importante nella
vita sociale, dalle cene in casa ai ristoranti, ai momenti di svago nei bar, sono la scelta maggiormente
apprezzata e gettonata.
Federfin Tech ha sviluppato tre tipologie di sottotappi per garantire la giusta pressurizzazione
dei vini.
È stato sviluppato un nuovissimo SOTTOTAPPO TP60, utilizzabile sia per vini fermi che frizzanti e
particolarmente indicato per garantire le massime performance di “frizzantezza” ed ermeticità.
Le tipologie di sottotappo per vino si differenziano in tre tipologie per ermeticità e morbidezza dei
materiali.
Sono le seguenti:
SOTTOTAPPO T30 PER VINI FRIZZANTI
SOTTOTAPPO SPECIALE T50 PER VINI MOLTO FRIZZANTI
SOTTOTAPPO UNIVERSALE SPECIALE TP60

New polyethylene gaskets for always sparkling wines
THE PLEASANT PRESENCE OF BUBBLES IS GUARANTEED
In recent years there has been an increasingly widespread diffusion of the aluminum screw cap
for wine.
The result is also supported by the success of sparkling wines, prosecco and sparkling wines, which
have seen record numbers.
As a result, the demand for aluminum caps for these bottles has increased.
Sparkling wines in general, from white wines, to reds or rosés, play an increasingly important role
in social life, from dinners at home to restaurants, to moments of leisure in bars, they are the most
appreciated and popular choice.
Federfin Tech has developed three types of undercaps to ensure the right pressurization of the
wines.
A brand new TP60 UNDER CAP has been developed, which can be used for both still and
sparkling wines and is particularly suitable for guaranteeing maximum “sparkling” and airtight
performance.
The types of wine cap are differentiated into three types for hermeticity and softness of the
materials.
They are the following:
UNDER-TOP T30 FOR SPARKLING WINES
SPECIAL UNDER-TOP T50 FOR VERY SPARKLING WINES
SPECIAL UNIVERSAL UNDER-TOP TP60

SOTTOTAPPO T30 - T50 - TP60
Under-Top T30 - T50 - TP60

SOTTOTAPPO T30 PER VINI FRIZZANTI
• Studiato specificatamente per prosecco e vini frizzanti
• Realizzato in polietilene
• Facilmente adattabile a tutti i tipi di attrezzature
• Assoluta ermeticità
• Garantisce ed enfatizza la piacevole presenza delle bollicine
SOTTOTAPPO SPECIALE T50 PER VINI MOLTO FRIZZANTI
• Studiato specificatamente per tutti i tipi di chiusure per vini
• Particolarmente adatto per vini frizzanti fino a 6 Bar
• Realizzato con materiale innovativo particolarmente morbido in grado di compensare problemi
di imperfezioni della bottiglia in vetro (micro-fratture)
• Adatto e particolarmente efficace per l’imbottigliamento a caldo (fino al max 45°)
• Pastorizzazione sino a 45°
SOTTOTAPPO UNIVERSALE SPECIALE TP60
• Adatto a vini fermi e frizzanti
• Materiale ancora più morbido e flessibile
• Profilo adattabile perfettamente alla bocca della bottiglia
• Adatto per vini fino a 8 bar di pressione interna
• Garantisce un effetto extra frizzante all’apertura del tappo
• Piacevole sonorità all’apertura del tappo
La nota praticità della chiusura a vite, insieme alla facilità di apertura e chiusura del tappo,
garantiscono un grado di ermeticità che consente di mantenere il gusto del vino, evitando
completamente il retrogusto del tappo in sughero.
La guarnizione, realizzata in polietilene e posta sotto la parte superiore del tappo, assicura vini sempre
frizzanti preservando le bollicine.

UNDER-TOP T30 FOR SPARKLING WINES
• Designed explicitly for prosecco and sparkling wines
• Made of polyethene
• Easily adaptable to all types of equipment
• Absolute airtightness
• It emphasises the pleasant presence of bubbles
SPECIAL UNDER-TOP T50 VERY SPARKLING WINES
• Specially designed for all types of wine closures
• Particularly suitable for sparkling wines up to 6 Bars
• Made with particularly soft innovative material able to compensate for
imperfections in the glass bottle (microcracks)
• Suitable and particularly useful for hot bottling (up to max 45°)
• Pasteurisation up to 45°
SPECIAL UNIVERSAL UNDER-TOP TP60
• Suitable for still and sparkling wines
• Even softer and more flexible material
• Profile perfectly adaptable to the mouth of the bottle
• Suitable for wines up to 8 bar internal pressure
• Provides an extra fizzy effect when opening the cap
• Pleasant sound when opening the cap
The well-known practicality of the screw closure together with the smooth opening and closing of
the cork guarantee a degree of airtightness that allows maintaining the taste of the wine avoiding the
aftertaste of the cork altogether.
The gasket made of polyethene and placed under the top of the cork ensures sparkling wines
always preserving the bubbles.

CAPSULE IN ALLUMINIO PER OLIO
Caps in aluminium for oil

Federfin Tech produce capsule per olio
Il successo sempre crescente a livello mondiale dell’olio, l’incremento della sua diffusione e il cambiamento degli stili
di vita di una società in continua evoluzione ha influenzato il mondo delle bottiglie, dei relativi tappi in alluminio e
dei versatori/dosatori dell’olio.
QUALITÀ E CURA DEI DETTAGLI
Il versatore ha raggiunto un’evoluzione e un ruolo di assoluto protagonista a livello di performance di erogazione
dell’olio. Per quanto riguarda la grafica è possibile personalizzare il tappo con loghi sulla testa e lato nelle varie
tecniche di stampa e predeformazione. In collaborazione con i principali produttori, si sono sviluppati versatori
a corpo estraibile, salvagoccia, a trombetta, a riduzione di flusso nei vari tipi di aggancio esterno/interno delle
bottiglie. Il versatore si differisce anche nell’ampiezza dei fori di uscita dell’erogazione del flusso dell’olio.
Le misure del versatore dell’olio sono: • 31,5 x 24 • 31,5 x 44 • 35 x 23.
L’azienda investe costantemente nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni dei versatori.
Grazie alla collaborazione con aziende leader del settore oleario sono stati sviluppati nuovi versatori, come il
modello antigoccia, che garantiscono elevate performance qualitative. Questo sistema permette il versamento
impedendo lo sgocciolamento lungo il collo della bottiglia. I versatori per olio prevedono:
• Versatori a riduzione di flusso • Versatori anti-riempimento con sfera • Versatori con beccuccio estensibile
• Versatori con sistema antigoccia • Versatori a erogazione graduale.
Di recente la ristorazione ha anche richiesto sistemi anti-contraffazione nelle misure 32 x 46 mm per impedire
il riempimento illecito della bottiglia. Il tappo in alluminio dotato di versatore speciale anti-riempimento e
la tecnologia anello di garanzia all’apertura garantisce ottime performance di protezione ed erogazione
dell’olio. Questa capsula dal design innovativo e accattivante contribuisce a elevare e migliorare ulteriormente
l’immagine dell’intero packaging. L’azienda ha sviluppato un versatore anti-riempimento in diverse colorazioni. La
misura in questo caso è: 32 x 46 mm versatore anti-riempimento con o senza sfera.
Le principali caratteristiche sono:
• Chiusura ermetica inviolabile • Diverse opzioni di sicurezza di colorazione del versatore
• Può essere prodotta nella misura 32 x 46 • Tempo di svuotamento molto rapido
• Possibilità di decorazione e personalizzazione di stampa offset, hotfoil, serigrafia,
tampografia
• Impossibile da rimuovere se non distruggendo la bottiglia
• Facile applicazione utilizzando solo una pressione sulla testa
• Utilizzabile sulle macchine esistenti.

Federfin Tech produces oil capsules
The ever-increasing worldwide success of oil, the increase in its diffusion and the change in the lifestyles of
a constantly evolving society has influenced the world of bottles, relative aluminum caps and oil pourers /
dispensers.
QUALITY AND CARE OF DETAILS
The pourer has reached an evolution and a leading role in terms of oil delivery performance. As for the graphics,
it is possible to customize the cap with logos on the head and side in the various printing and pre-deformation
techniques. In collaboration with the main producers, pourers have been developed with removable body, drip
catcher, trumpet, flow reduction in the various types of external / internal coupling of the bottles. The pourer
also differs in the width of the outlet holes for dispensing the oil flow. The measures of the oil pourer are: • 31.5
x 24 • 31.5 x 44 • 35 x 23.
The company constantly invests in the search for new solutions to improve the performance of pourers.
Thanks to the collaboration with leading companies in the oil sector, new pourers have been developed, such
as the anti-drip model, which guarantee high quality performance. This system allows pouring by preventing
dripping along the neck of the bottle. The pourers for oil include:
• Flow reducing pourers • Anti-filling pourers with ball • Pourers with extendable spout
• Pourers with anti-drip system • Pourers with gradual dispensing.
Lately, catering has also requested anti-counterfeiting systems in 32 x 46 mm sizes to prevent illicit bottle
filling. The aluminum cap equipped with a special anti-filling pourer and the opening guarantee ring
technology guarantees excellent protection and delivery performance of the oil.
This capsule with an innovative and attractive design helps to further elevate and improve the image of the
entire packaging. The company has developed an anti-filling pourer in different colors. The measure in this case
is: 32 x 46 anti-filling pourer with or without sphere. The main features are:
• Inviolable hermetic seal • Different safety options for coloring the poure
• It can be produced in size 32 x 46 mm • Very fast emptying time
• Possibility of decoration and customization of offset printing, hotfoil, screen printing, pad printing
• Impossible to remove except by destroying the bottle
• Easy application using only one pressur on the head • Can be used on existing machines.

CAPSULE IN ALLUMINIO PER ACETO
Caps in aluminium for vinegar

Federfin Tech produce capsule per aceto
L’aceto, come l’olio, ha registrato a livello mondiale un crescente aumento di utilizzo nelle sue svariate forme
aromatiche.
Anche in questo caso l’incremento della sua diffusione ha influenzato il mondo delle bottiglie, dei relativi
tappi in alluminio e dei versatori/dosatori di aceto.
L’azienda ha seguito costantemente l’evolversi di questo prodotto e ha adattato il tappo in alluminio alle
sempre migliori performance di erogazione dell’aceto.
Il tappo ha raggiunto una combinazione perfetta con il versatore/dosatore, il quale ha da sempre un ruolo di
assoluto protagonista a livello di performance di erogazione dell’aceto.
Per quanto riguarda la grafica è possibile personalizzare il tappo con loghi sulla testa e sul lato nelle varie
tecniche di stampa e predeformazione.
In collaborazione con i principali produttori, si sono sviluppati versatori multibuco, a riduzione di flusso nei
vari tipi di aggancio esterno/interno delle bottiglie.
Il versatore si differisce anche nell’ampiezza dei fori di uscita dell’erogazione del flusso dell’aceto.
Le misure sono:
• 31,5 x 24 • 31,5 x 44
Anche in questo settore l’azienda investe costantemente nella ricerca di nuove soluzioni per migliorare le
prestazioni dei versatori.
Grazie alla collaborazione di rinomate aziende del settore sono stati sviluppati nuovi versatori, come il
modello antigoccia, che garantiscono elevate performance qualitative.
Questo sistema, sviluppato con aziende leader nella produzione di aceto, permette il versamento impedendo
lo sgocciolamento lungo il collo della bottiglia.
I versatori per aceto prevedono:
• Versatori a riduzione di flusso • Versatori con sistema antigoccia • Versatori a erogazione graduale.

Federfin Tech produces vinegar capsules
Vinegar, like oil, has seen a growing increase in use worldwide in its various aromatic forms.
Also in this case, the increase in its diffusion has influenced the world of bottles, their aluminum caps and
vinegar pourers / dispensers.
The company has constantly followed the evolution of this product and has adapted the aluminum cap to
the ever-improving vinegar dispensing performance.
The cap has achieved a perfect combination with the pourer / dispenser, which has always played a leading
role in terms of vinegar dispensing performance.
As for the graphics, it is possible to customize the cap with logos on the head and on the side in the various
printing and pre-deformation techniques.
In collaboration with the main producers, multi-hole pourers have been developed, with flow reduction in
the various types of external / internal coupling of the bottles.
The pourer also differs in the width of the outlet holes for dispensing the vinegar flow.
The measurements are:
• 31.5 x 24 • 31.5 x 44
In this sector too, the company constantly invests in the search for new solutions to improve the performance
of pourers.
Thanks to the collaboration of renowned companies in the sector, new pourers have been developed, such
as the anti-drip model, which guarantee high quality performance.
This system, developed with leading companies in the production of vinegar, allows pouring while
preventing dripping along the neck of the bottle.
Vinegar pourers include:
• Pourers with flow reduction • Pourers with anti-drip system • Pourers with gradual dispensing.

CAPSULE IN ALLUMINIO PER LIQUORI
Caps in aluminium for liqueurs

Federfin Tech ha studiato e prodotto la linea STARCAP®
CAPSULE IN ALLUMINIO PER ALCOLICI
Nel corso degli anni si è assistito a una sempre maggiore diffusione dei liquori, complice il cambiamento dei
comportamenti di una società veloce, moderna molto influenzata dai social, che ha visto negli spirits, liquori, cocktail,
amari distillati i veri protagonisti di eventi ormai istituzionalizzati nella vita di tutti i giorni. Per questo le più note
aziende del settore hanno sviluppato nuovi prodotti e varianti coinvolgendo direttamente anche il settore dei tappi
in alluminio. Il tappo in alluminio, anche in questo caso, garantisce praticità e qualità nell’apertura e chiusura del
tappo sulla bottiglia e garanzia di prodotto del contenuto della bottiglia.
L’immagine di prodotto in questo settore è ancora più marcata e ha coinvolto l’azienda nella personalizzazione del
tappo in modo molto significativo, grazie alle tecniche di stampa offset hotfoil e rilievo.
In questo settore lo studio e lo sviluppo di nuovi versatori è determinante, non solo per la gestione del flusso del
liquore ma anche per la garanzia anti contraffazione garantita e concessa dal versatore antiriempimento con e
senza sfera. Questo sistema impedisce il riempimento della bottiglia.
L’azienda ha sviluppato vari tipi di versatori e sottotappi.
L’esperienza internazionale le ha permesso di sviluppare nuovi versatori antiriempimento, denominati NRF, con
differenti livelli di protezione e guarnizioni speciali, che permettono un dosaggio controllato del flusso.
Queste guarnizioni vanno ad aggiungersi alla classica guarnizione EPE che garantisce da sempre ottime performance
di conservazione e sigillo del binomio tappo alluminio-guarnizione.
La gamma guarnizioni e versatori prevede:
• Guarnizioni standard EPE
• Versatore standard basso
• Versatori rasobocca anti-riempimento con o senza sfera con profilo apposito anti-sgocciolamento
e riduzione di flusso dotato di sistema irriempibile anti contraffazione
• Versatori speciali corpo alto con o senza sfera con dosatore di flusso
• Materiali innovativi all’avanguardia in continua evoluzione

Federfin Tech has studied and produced the STARCAP® line
ALUMINIUM CAPSULES FOR SPIRITS
Over the years there has been an ever greater diffusion of liqueurs, thanks to the change in the behavior
of a fast, modern society very influenced by social media, which has seen in spirits, liqueurs, cocktails,
distilled bitters the real protagonists of now institutionalized events in everyday life. For this reason, the
most well-known companies in the sector have developed new products and variants directly involving
the sector of aluminum caps. The aluminum cap, also in this case, guarantees practicality and quality in
opening and closing the cap on the bottle and product guarantee of the contents of the bottle.
The product image in this sector is even more marked and has involved the company in the customization
of the cap in a very significant way, thanks to the techniques of offset hotfoil and relief printing.
In this sector, the study and development of new pourers is crucial, not only for the management of the
liquor flow but also for the anti-counterfeiting guarantee guaranteed and granted by the anti-filling
pourer with and without sphere. This system prevents the bottle from being refilled.
The company has developed various types of pourers and undercaps.
International experience has allowed it to develop new anti-filling pourers, called NRF, with different
levels of protection and special seals, which allow a controlled dosage of the flow.
These gaskets are added to the classic EPE gasket which has always guaranteed excellent storage and
sealing performance of the aluminum cap-gasket combination.
The range of seals and pourers includes:
• Standard EPE gaskets
• Low standard pourer
• Anti-filling spout pourers with or without ball with special anti-dripping profile and flow reduction
equipped with a non-refillable anti-counterfeiting system
• Special high body pourers with or without ball with flow dispenser
• Innovative cutting-edge materials in continuous evolution
• Innovative, state-of-the-art materials in continuous evolution

CAPSULE DI SICUREZZA PERSONALIZZATE
Customised safety caps

Federfin Tech propone una vasta gamma di capsule di sicurezza
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CAPSULE DI SICUREZZA DI ELEVATA QUALITÀ
Uno dei grandi problemi sul mercato è la contraffazione e i migliori marchi sono oggetto di particolare accanimento.
Il cliente cerca di difendersi utilizzando molteplici strumenti per mettersi al riparo da questa piaga.
Il tappo in alluminio, dotato di versatore speciale antiriempimento e con tecnologia anello di garanzia
all’apertura, garantisce ottime performance di protezione ed erogazione del liquore.
LE CARATTERISTICHE DELLE CAPSULE DI SICUREZZA
Federfin Tech propone due modelli di capsule di sicurezza:
• FED 4001 diametro mm 32 x 46
• FED 5001 diametro mm 32 x 58
Le capsule presentano diverse opzioni di sicurezza come:
• Doppia sfera
• Doppia valvola più sfera
• Valvola più due sfere
• Doppio labbro
Le caratteristiche di questi dispositivi sono:
• Chiusura ermetica inviolabile
• Tempo di svuotamento molto rapido
• Decorazioni personalizzabili
• Impossibile da rimuovere se non rompendo il dispositivo
• Facile applicazione utilizzando solo una pressione sulla testa
• Utilizzabile su macchine esistenti
Le principali tecniche di personalizzazione sono:
• Stampa litografica
• Stampa off-set
• Stampa serigrafica
• Stampa tampografica

Federfin Tech offers a wide range of safety
capsules
DESIGN AND PRODUCTION OF HIGH QUALITY SAFETY
CAPSULES
One of the big problems on the market is counterfeiting and the
best brands are the object of particular fury.
The client tries to defend himself by using multiple tools to protect
himself from this plague.
The aluminum cap, equipped with a special anti-filling pourer
and with a guarantee ring technology on opening, guarantees
excellent protection and dispensing performance of the liquor.
CHARACTERISTICS OF THE SAFETY CAPSULES
Federfin Tech offers two models of safety capsules:
• FED 4001 diameter 32 x 46 mm
• FED 5001 diameter 32 x 58 mm
The capsules have several safety options such as:
• Double ball
• Double valve plus ball
• Valve plus two balls
• Double lip
The characteristics of these devices are:
• Inviolable hermetic closure
• Very fast emptying time
• Customizable decorations
• Impossible to remove except by breaking the device
• Easy application using just one pressure on the head
• Can be used on existing machines
The main customization techniques are:
• Lithographic printing
• Off-set printing
• Screen printing
• Pad printing

HOT FOIL

FEDERFIN TECH ESEGUE LAVORAZIONI SPECIALI PER LA DECORAZIONE E PERSONALIZZAZIONE
DI TUTTE LE CAPSULE IN ALLUMINIO E I TAPPI IN ALLUMINIO
Il successo del tappo a vite in alluminio nei vari settori dell’imbottigliamento ha influenzato il marketing, attribuendo
al tappo in alluminio un’immagine distinguibile, sempre più attrattiva agli occhi del consumatore.
Il tappo non rappresenta solamente un prodotto necessario per la chiusura della bottiglia, ma è un elemento chiave
per il marketing.
L’azienda quindi ha investito molto sull’esclusività dell’immagine di prodotto, enfatizzata dalle esclusive tecniche di
stampa hotfoil e rilievo.
La linea hotfoil è una tecnica di stampa a caldo applicabile sulla testa e sul laterale che garantisce un effetto
cromatico vivace, elegante e conferisce al tappo un’immagine molto esclusiva e prestigiosa.
Il macchinario imprime, attraverso un cliché a caldo, la grafica sul tappo in testa e/o sul lato.

FEDERFIN TECH CARRIES OUT UNIQUE PROCESSES FOR THE DECORATION AND PERSONALISATION
OF ALL ALUMINIUM CAPS AND ALUMINIUM PLUGS
The success of the aluminium screw cap in the various bottling sectors has influenced marketing to give the
aluminium cap a distinguishable and increasingly attractive image in the eyes of the consumer.
This means that the cap is not only a necessary product for closing the bottle but is an essential element for
marketing laws.
We have invested heavily in the exclusivity of the product image, emphasised by exclusive hot foil and embossing
techniques.
The hot foil line is a hot foil printing technique that can be applied on the head and on the side that guarantees
a lively, elegant chromatic effect and gives the cap a very exclusive and prestigious image.
The machine impresses, through a hot cliché, the graphics on the top cap and / or on the side.

RILIEVO
Embossing

Un ulteriore tipo di personalizzazione consiste nella finitura in rilievo della testa
della capsula.
In questo caso l’immagine del tappo viene ulteriormente valorizzata, rendendola
esclusiva ed elegante, dando al tappo un valore molto prestigioso.
I macchinari presenti in azienda consentono innumerevoli realizzazioni di rilievi,
personalizzabili con colori speciali a seconda delle specifiche degli imbottigliatori.
In questo caso il macchinario, attraverso un punzone/damina, imprime la grafica in
rilievo sulla testa del tappo in alluminio.
Le tecniche di stampa in rilievo possono essere:
• standard
• in tampografia
• in hotfoil

A further type of customisation is the embossed finish of the capsule head.
In this case, the image of the cap is further enhanced, making it highly exclusive and
elegant giving the cap a very prestigious value.
The machinery in the company allows for countless reliefs, which can be customized
with special colors according to the specifications of the bottlers.
In this case the machine, through a punch / damina, impresses the graphic in relief
on the head of the aluminum cap.
Embossing techniques can be:
• standard embossing
• pad printing embossing
• hot foil embossing

SPRAY COLOR
La linea spray di Federfin Tech è stata sviluppata per soddisfare la richiesta di
un prodotto unico nel suo settore, personalizzato e dotato di design e qualità
distintive, come può essere il tappo con finitura a spray.
Questa tecnica prevede la realizzazione di colori unici e personalizzati. La
tecnologia spray, infatti, consente l’uso di colori speciali, metallizzati,
lucidi, semilucidi o opachi.
È rivolta principalmente a quelle linee di prodotto di alto livello, caratterizzate
da bassi volumi di produzione e che fanno dell’eccellenza la loro qualità
principale.
Grazie a questa tecnologia di stampa unica nel settore, è possibile realizzare
colorazioni speciali a campione su specifiche del cliente.

The Federfin Tech spray line has been developed to meet the demand for a product that is unique in
its sector, customized and with distinctive design and qualitys that make the cap with spray finish
a distinguishable and high level element.
This technique involves the creation of unique and customized colors. The spray technology, in fact,
allows the use of special colors, metallic, shiny, semi-gloss or opaque.
It is mainly aimed at those high-level product lines, characterized by low production volumes and
which make excellence their main quality.
Thanks to this unique printing technology in the sector, it is possible to create special sample colors
based on customer specifications.

INK JET

Federfin Tech ha investito nella realizzazione di un’apposita macchina per la stampa del registro di
imbottigliamento, codice imposto dal mercato italiano anche per cantine che necessitano di chiudere bassi
quantitativi di bottiglie.
Il registro di imbottigliamento viene stampato durante la fase della bordatura.
La stampa utilizza la tecnologia Ink Jet per il colore nero e la tecnologia Laser per il colore argento.

Federfin Tech has invested in the creation of a particular machine that prints the bottling register, a code
imposed by the Italian market also for wineries that need to close low quantities of bottles.
The bottling register is printed during the edging phase.
The printing uses the Ink Jet technology for the black color and the Laser technology for the silver color.

TESTE CAPSULATRICI
Capping heads

Grazie alle competenze tecniche e alla profonda conoscenza del settore, acquisite in oltre 30 anni di
esperienza, Federfin Tech fornisce teste capsulatrici a completamento della gamma dei tappi in
alluminio e delle capsule a vite in alluminio prodotte internamente.
Si tratta di soluzioni appositamente studiate per avere un’applicazione perfetta delle chiusure a vite.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLE TESTE CAPSULATRICI?
• Quattro bracci che portano i rullini filettatori e ribaditori
• Regolazione singola della pressione di ogni rullino
• Compattezza e dimensioni ridotte
• Materiale: bronzo o acciaio inox
• Predisposte per chiusure capsule dai 18 mm ai 43 mm di diametro
• Premibocca di tipo no cap no roll (per non danneggiare la filettatura in mancanza di capsule sulla bottiglia)
• Attacco alla macchina capsulatrice costruito secondo gli standard vigenti
• Attacchi speciali a richiesta
L’evoluzione dei materiali e la tecnologia sempre più avanzata relativa alle teste capsulatrici, ha portato Federfin Tech
allo sviluppo di un prodotto ancora più flessibile e adattabile a tutti gli impianti di imbottigliamento.

Thanks to the technical skills and indepth knowledge of the sector acquired in over 30 years of experience, Federfin
Tech supplies capping heads to complete the range of internally produced aluminium caps and aluminium
screw caps.
WHAT ARE THE FEATURES OF THE CAPPING HEADS?
• Four threading and riveting roller bearing arms
• Individual pressure adjustment of each roller
• Compact and reduced dimensions
• Material: bronze or stainless steel
• Set for capsule closures from 18 mm to 43 mm in diameter
• No cap/No roll capper head so as not to damage the thread when no cap on the bottle
• Attachment to the capping machine built according to current standards
• Special attachments on request
The evolution of materials and the increasingly advanced technology relating to capping heads have led Federfin
Tech to develop a product that is even more flexible and adaptable to all bottling plants.

Teste capsulatrici FED-1021
Testa capsulatrice in acciaio inox dotata del dispositivo no cap-no roll, salva bottiglia.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 16 mm al 42 mm
• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti
• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti
• Facilità di cambio formato
• Possibilità di regolazione di ciascun rullino
• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione
• Dotata di 4 molle indipendenti
• Adatta anche a chiusure speciali
• Facilità di adattamento a tutti gli attacchi dei sistemi di imbottigliamento

Capping heads FED-1021
Capping head in stainless steel equipped with no cap no roll device, bottle saver.
MAIN FEATURES
• Suitable for closures of aluminum caps from diameter 16 mm till 42 mm
• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes
• The central shaft is made of 4 bearings
• Easy format change
• Possibility of adjusting each roller
• Use of innovative latest generation materials
• Equipped with 4 independent springs
• Also suitable for special closures
• Easy adaptation to all the attacks of the bottling systems

Teste capsulatrici FED-1020
Testa capsulatrice in acciaio inox, evoluzione del modello FED-1021,
dotata dell’innovativo diametro testa speciale ridotto.
Presenta pertanto caratteristiche simili al modello FED-1021.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 16 mm al 30 mm
• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti
• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti
• Facilità di cambio formato
• Possibilità di regolazione di ciascun rullino
• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione
• Dotata di 4 molle indipendenti
• Adatta anche a chiusure speciali
• Corpo assuntore più largo

Capping heads FED-1020
Capping head in stainless steel, evolution of the FED-1021 model,
equipped with the innovative special reduced head diameter.
It therefore presents characteristics similar to the FED-1021 model.
MAIN FEATURES
• Suitable for closures of aluminum capsules from diameter 16 mm till 30 mm
• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes
• The central shaft is made of 4 bearings
• Easy format change
• Possibility of adjusting each roller
• Use of innovative latest generation materials
• Equipped with 4 independent springs
• Also suitable for special closures
• Wider body

Teste capsulatrici FED-1023
Classica testa capsulatrice in alluminio, un classico nell’ambito delle teste capsulatrici.
Differisce dalle altre teste capsulatrici nella componentistica di materiale: può essere
realizzata completamente in acciaio inox o in bronzo.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Adatta per chiusure di capsule in alluminio dal diametro 18 mm al 38 mm
• La testa è dotata di snodi composti da bussole di scorrimento autolubrificanti
• L’albero centrale è composto da 4 cuscinetti
• Facilità di cambio formato
• Possibilità di regolazione di ciascun rullino
• Utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione
• Dotata di 4 molle indipendenti
• Adatta anche a chiusure speciali

Capping heads FED-1023
Classic aluminum capping head, a classic in the field of capping heads.
It differs from other capping heads in the material components: it can be made
entirely of stainless steel or bronze.
MAIN FEATURES
• Suitable for closures of aluminum capsules from diameter 18 mm till 38 mm
• The head is equipped with joints made of self-lubricating sliding bushes
• The central shaft is made of 4 bearings
• Easy format change
• Possibility of adjusting each roller
• Use of innovative latest generation materials
• Equipped with 4 independent springs
• Also suitable for special closures

ASSISTENZA TECNICA E REVISIONE COMPLETA DI TUTTE LE MARCHE E
MODELLI
Federfin Tech, grazie all’esperienza più che trentennale dei propri tecnici, è
in grado di offrire assistenza tecnica per revisione completa di tutte le
marche e modelli di teste capsulatrici.
Questo comporta smontaggio, scrupolosa pulizia e riassemblaggio completo
della testa capsulatrice con eventuale sostituzione di tutti i particolari che
consentono alla testa di tornare come nuova.

TESTA CAPSULATRICE SMONTATA
DISASSEMBLY CAPPING HEAD

TECHNICAL ASSISTANCE AND COMPLETE REVIEW OF ALL BRANDS AND
MODELS
Federfin Tech, thanks to the more than thirty years of experience of
its technicians, is able to offer technical assistance for a complete
overhaul of all brands and models of capping heads.
This involves disassembly, scrupulous cleaning and complete reassembly of
the capping head with possible replacement of all the details that allow the
head to return to as good as new.

TESTA FORNITA DAL CLIENTE
HEAD PROVIDED BY THE CUSTOMER

PULIZIA E RIASSEMBLAGGIO
CLEANING E REASSEMBLY

CATEGORY

SIZE

LINER / POURER

SPIRITS

18 X 12

EPE / SARANEX

SPIRITS

25 X 17

EPE / SARANEX

SOFT DRINKS

28 X 15

MASTICE / COMPOUND

SPIRITS

28 X 18

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

30 X 22

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

30 X 24

EPE / SARANEX

SPIRITS

30 X 35 EXTRADEEP

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

WINE / SPIRITS

31,5 X 18

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

WINE / SPIRITS

31,5 X 24

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

SPIRITS

35 X 32

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

22 X 30

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

25 X 33

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

25 X 43

EPE / SARANEX

WINE / SPIRITS

28 X 38 STD / DEEP / MCA

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

WINE / SPIRITS

28 X 44 STD / DEEP / MCA

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

WINE / SPIRITS

28 X 50 STD / DEEP / MCA

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

WINE / SPIRITS

28 X 55 STD / DEEP / MCA

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

CATEGORY

SIZE

LINER / POURER

WINE / SPIRITS

28 X 60 STD / DEEP / MCA

EPE / SARANEX / PLASTIC LINER

WINE / SPIRITS

30 X 44 STD / DEEP / POURER

EPE / SARANEX / TINFOIL / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

WINE / SPIRITS

30 X 50 STD / DEEP / POURER

EPE / SARANEX / TINFOIL / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

WINE / SPIRITS

30 X 55 STD / DEEP / POURER

EPE / SARANEX / TINFOIL / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

WINE / SPIRITS

30 X 60 STD / DEEP / POURER

EPE / SARANEX / TINFOIL / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 38 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 41 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 44 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 50 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 55 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

SPIRITS

31,5 X 60 STD / DEEP / POURER

EPE / PLASTIC LINER / NOT REF. POURER

OIL / SPIRITS

31,5 X 24 POURER

OIL / VINEGAR / SPIRIT POURER

OIL / SPIRITS

31,5 X 24 EXTENSIBLE POURER

OIL / VINEGAR / SPIRIT POURER

OIL / SPIRITS

31,5 X 44 POURER

OIL / VINEGAR / SPIRIT POURER

OIL / SPIRITS

35 X 23 POURER

OIL / VINEGAR / SPIRIT POURER

SPIRITS

32 X 46 NOT REFILLABLE

NOT REFILLABLE POURER

SPIRITS

32 X 58 NOT REFILLABLE

NOT REFILLABLE POURER
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