I NOSTRI PRODOTTI

“Siamo convinti che il nostro approccio alla
sostenibilità del business sia stata una scelta etica
importantissima per arrivare ad essere l’azienda
che siamo oggi, nel totale rispetto dell’uomo e
dell’ambiente.”

Marco Checchi,
Amministratore Delegato

Pelliconi
Fondata a Bologna nel 1939 come “Ditta Angelo Pelliconi” (DAP), specializzata nella
produzione di tappi a corona, oggi è leader mondiale nel settore delle chiusure in metallo e
plastica per l’industria del Food & Beverage.
Azienda in continua espansione, ad oggi annovera cinque stabilimenti produttivi distribuiti su
4 continenti: due in Italia, a Ozzano dell’Emilia (Bologna) e ad Atessa (Chieti); uno a Il Cairo,
in Egitto; uno negli Stati Uniti, a Orlando (Florida); l’ultimo è stato inaugurato nel 2016 in Cina,
a Suzhou. A queste sedi produttive si aggiungono cinque filiali commerciali estere, grazie
alle quali Pelliconi ha costruito una vasta rete di vendita e distribuzione che ha permesso al
gruppo di affermarsi fra i maggiori produttori ed esportatori di tappi a livello globale.
Attualmente Pelliconi ha una capacità produttiva annuale di oltre 30 miliardi di tappi, dà lavoro
a più di 500 persone in tutto il mondo e ha un fatturato annuo di circa 150 milioni di euro.
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DIPENDENTI

CLIENTI IN TUTTO IL MONDO
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Tappo a Corona
I tappi a corona Pelliconi 26 e 29 mm rappresentano la soluzione
ideale per la chiusura di bottiglie di vetro, plastica ed alluminio
contenenti ogni tipo di bevanda (acqua, birra, vino o soft drinks).
Sono disponibili in versione per apertura tradizionale con
chiavetta (pry-off) e in versione apribile per svitamento
(twist-off). Sono realizzabili in un’ampia serie di materiali
adatti ad ogni tipo di esigenza e con particolari tecnologie
che ne consentono l’applicazione anche su bottiglie
che richiedono un processo di sterilizzazione. Possono
essere personalizzati esternamente e internamente con
stampe litografiche e sono disponibili anche in versione
promozionale, consentendo la gestione di concorsi con
codici alfanumerici univoci in stampa ink-jet o alfanumericigrafici in stampa laser. La versione speciale “Embossed”
permette di abbinare la decorazione in stampa litografica
a una superficie concava che conferisce tridimensionalità
al tappo, regalando una particolare sensazione tattile. I tappi
corona a diametro maggiorato per imboccature standard 29 mm
sono disponibili sia in acciaio e alluminio, con guarnizioni “in-shell”
e “out-shell” (bidule ed opercule). Sono compatibili con un’ampia
gamma di bevande, ma la loro applicazione di elezione è il settore
vitivinicolo (invecchiamento di champagne e vini frizzanti).
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Smart Crown

Smart Crown è il tappo corona che viene prodotto con
acciaio dello spessore di soli 0,18 mm mantenendo
inalterate tutte le caratteristiche e performance
dei tappi standard presenti sul mercato, con i
quali è compatibile al 100%.
Diminuendo sensibilmente la quantità di
acciaio utilizzata, Pelliconi è riuscita a
ridurre in modo considerevole l’impatto
ambientale del processo produttivo
rispetto ai tappi standard: - 15% di
emissioni di CO2, minori consumi energetici
durante la produzione e maggiore
ottimizzazione di imballaggi e logistica.
Tutte le caratteristiche di personalizzazione
tramite stampa litografica interna ed esterna,
e la possibilità di realizzare tappi promozionali,
restano invariate. Il ridotto impatto ambientale
e l’assoluta intercambiabilità con i tappi standard
rendono lo Smart Crown un tappo “green”
e amico dell’ambiente.
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Flower Cap

Flower Cap è la nuova chiusura per bottiglie da
26 mm, caratterizzata da un design innovativo
dalle linee morbide che conferisce alla chiusura
una piacevole sensazione al tatto (soft touch).
È realizzato in acciaio dallo spessore ridotto
ed è quindi una scelta perfetta dal punto di
vista della sostenibilità. Grazie all’assenza
di zigrinatura, offre una superficie molto più
ampia per il branding. La chiusura può essere
applicata con i tradizionali sistemi di tappatura
per tappi standard, previa installazione del kit
di conversione appositamente sviluppato da
Pelliconi, e può essere rimossa con un semplice
apribottiglie.
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Maxi P-26 / Il tappo a strappo

Il tappo a strappo Maxi P-26 è una chiusura in alluminio per bottiglia che garantisce la
massima ermeticità e la conservazione ottimale delle bevande
esattamente come i tradizionali tappi a corona.
A questo però aggiunge il vantaggio di un’apertura semplice
ed immediata senza l’uso di apribottiglie, grazie all’anello
di apertura in plastica dal design ergonomico che
ne facilita l’uso, aumentando così la soddisfazione
del consumatore. Questa chiusura in alluminio è
utilizzabile indifferentemente su bottiglie di vetro
e di alluminio ed è adatta alla maggior parte delle
bevande imbottigliate quali birra, energy e soft
drinks. Il Maxi P-26 può essere personalizzato
esternamente e internamente con stampe
litografiche ed è disponibile anche in versione
promozionale, consentendo la gestione di concorsi
con codici univoci alfanumerici o grafici interni
realizzati in stampa laser. Una volta aperto è del tutto
impossibile riapplicare il tappo sulla bottiglia, quindi si
elimina ogni possibilità di contraffazione.
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MaxiSmart

MaxiSmart è la nuova versione del tappo a strappo in
alluminio, ancora più facile e veloce da aprire. La nuova
guarnizione dedicata è più leggera della standard e il
nuovo profilo con incisioni interne garantisce
un’apertura più semplice e con meno sforzo. A
differenza del Maxi P-26, la guarnizione rimane
attaccata alla parte superiore del tappo dopo
l’apertura, riducendo la presenza di bordi taglienti
e scongiurando eventuali aperture scorrette. Il
MaxiSmart è disponibile nelle versioni 0.18
/ 0.21 mm di spessore.
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Capsula in alluminio / ROPP
Le capsule monouso in alluminio con chiusura a vite per bottiglie in plastica,
alluminio e vetro, garantiscono la massima ermeticità e la
conservazione ottimale delle bevande, gasate e naturali.
Il corpo capsula ha una zigrinatura superficiale che
rende l’apertura facile e confortevole; la banda
di garanzia rende evidente l’apertura della
bottiglia per eliminare ogni possibilità
di contraffazione. Le capsule sono
disponibili con due diverse tipologie di
fascetta di garanzia: con funzionalità
“drop-band” per le bottiglie a perdere e
“split band” per le bottiglie riutilizzabili.
Per la guarnizione è possibile scegliere
tra PVC Plastisol e PVC-free, tutti adatti
ad acqua, birra, soft ed energy drinks.
Le capsule possono essere personalizzate
esternamente e internamente con
stampe litografiche, e sono disponibili anche in
versione promozionale, consentendo la gestione di concorsi con codici univoci
alfanumerici interni in stampa ink-jet. Una versione speciale è disponibile per
bevande che richiedono un processo di sterilizzazione.
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Capsula in plastica

Le capsule a vite monouso 28 mm
in HDPE per bottiglie in PET con
imboccatura (finish) tipo PCO1881
assicurano la migliore ermeticità
per l’imbottigliamento di bevande
gassate. Queste capsule sono
organoletticamente neutre, quindi
adatte ad ogni tipo di bevanda, inclusa
l’acqua, e in particolare per i soft
drinks. Le capsule in plastica Pelliconi
sono sottoposte a severi controlli di
qualità e vengono realizzate nel rispetto
delle normative internazionali riguardanti
i materiali che entrano in contatto con gli
alimenti.
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SoPure (PT51)

Con il tappo SoPure (PT51), Pelliconi introduce
per la prima volta sul mercato una chiusura dedicata
agli alimenti per l’infanzia, con guarnizione PVCfree
e BPA-NI (Bisphenol A Non-Intent).
I plastificanti contenuti nel PVC possono rilasciare
sostanze potenzialmente dannose per il corpo
umano e la nuova chiusura SoPure (PT51), grazie
alla guarnizione PVCFree, riduce al minimo le
migrazioni di particelle tossiche negli alimenti.
Disponibile con diametro di 51 mm, è adatta per
il riempimento a caldo e può essere sottoposta ai
processi di pastorizzazione e di sterilizzazione
in autoclave.

pelliconi.com

Chiusure promozionali / Concorsi

Le chiusure Pelliconi possono essere prodotte con una
varietà di decorazioni, stampe e codici interni sia
alfanumerici che grafici per soddisfare le esigenze
di ogni tipo di concorso o attività promozionale.
I codici interni possono essere stampati con
tecnologie di stampa offset, ink-jet o laser, e con
layout personalizzati su richiesta del cliente.
La gestione dei concorsi, garantita dalla
riconosciuta professionalità dell’azienda, si avvale
di software all’avanguardia che garantiscono
l’unicità ed irripetibilità dei codici, salvaguardando
le peculiarità delle diverse lingue.
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Sostenibilità | Codice Etico
Pelliconi opera attivamente affinché il proprio sviluppo economico sia
compatibile con l’equilibrio ambientale, etico e sociale. Tramite il
coinvolgimento e la collaborazione con gli stakeholder, si impegna
costantemente per preservare la qualità e la quantità delle
riserve naturali esauribili e minimizzare gli impatti ambientali
delle proprie attività di business. Tutela le condizioni di lavoro
dei propri dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro
sicuro e le migliori pratiche produttive per la salvaguardia
dell’integrità psicofisica del lavoratore. Nello spirito di
una reportistica trasparente su performance e progetti di
sostenibilità, dal 2012 Pelliconi pubblica il suo Sustainability
Report annuale, certificato secondo lo standard GRI. Una
versione elettronica dell’edizione più recente è disponibile
per il download sul sito web Pelliconi.
Pelliconi è un’azienda etica, che ha a cuore la salute e il
benessere dei propri dipendenti e degli abitanti dei territori in
cui opera. Per questo, devolve ogni anno parte dei propri guadagni
a favore della ricerca scientifica e per il sostegno di attività sociali,
artistiche e culturali, in un’ottica di ridistribuzione della ricchezza e di
reciprocità nei confronti dell’intera collettività.
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Pelliconi & C. S.p.A.
Headquarter:
Via Emilia, 314
40064 Ozzano dell’Emilia (BO) Italy
Tel. +39 051 6512611
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