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TSS 300 GV

TECHNICAL SHEET

La tappatrice semi-automatica TSS 300 GV 
(per tappi raso) è attrezzata con 
dispositivo per creare il vuoto e con 
dispositivo per immettere gas (ad esempio 
azoto) fra il tappo e il vino.
La creazione del vuoto e la sostituzione La creazione del vuoto e la sostituzione 
dell’aria presente con azoto è indicata per 
vini di una certa qualità o destinati 
all’invecchiamento.

La macchina è impostata per tappi con La macchina è impostata per tappi con 
diametro compreso fra 22 - 26 mm e 
altezza fino a 50mm, a richiesta vengono 
comunque forniti gli elementi  meccanici 
sostitutivi per l’impiego di tappi con 
diametro fino a 28mm.

L’operazione di tappatura prevede il L’operazione di tappatura prevede il 
serraggio del tappo all’interno di una pinza 
costituita da quattro blocchetti in acciaio 
inossidabile. 
Il diametro finale a cui viene stretto il Il diametro finale a cui viene stretto il 
tappo di sughero è impostato a un valore 
di 16mm, si ha la possibilità di ridurre tale 
diametro fino a 15mm adattandosi bene 
all’impiego di tappi in materiale sintetico.

La macchina è dotata di riorientatore 
meccanico che indirizzara i tappi 
verso la zona di tappatura.
Si possono tappare bottiglie fino a 
390mm di altezza.

Caratteristiche tecniche 
Carteratura in acciaio inox AISI304
Carrello in acciaio inox AISI 304Carrello in acciaio inox AISI 304
Produzione: tempo di tappatura 
1,8sec

Dimensioni:
Lunghezza: 570 mm 
Profondità: 570 mm 
Altezza: 1830 mm
Peso: 126 KgPeso: 126 Kg

Alimentazione:
220 Volt - 50/60 Hz monofase o  380 
Volt - 50/60 Hz trifase.
P=1,0 KW

Disponibile su richiesta:
Tappatrice TSS 300 V con dispositivo Tappatrice TSS 300 V con dispositivo 
per vuoto durante la tappatura.

Macchina conforme alle normative CE
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