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TAPPATORE SUGHERO RASO E FUNGO MANUALE 
JUGO 

INTRODUZIONE: 
Tappatore manuale in acciaio inox MOD.JUGO si può usare per chiusura tappi in 
sughero raso e fungo di diametri (29-40  h50) La novità del tappatore in acciaio JUGO è 
nel movimento verticale del gruppo di chiusura, ciò permette di chiudere il tappo più 
facilmente e più qualitativamente. 
Il tappatore manuale inox JUGO può chiudere con tappo raso tutti i tipi di bottiglie da 
0,75L a 12L. Con tappo fungo può eseguire da 0,75L a 3L (vedi Tabella 1). 
 
COMPONENTI PER REGOLAZIONE MACCHINA: 
Durante la chiusura bisogna considerare le regolazioni supplementari sul 
tappatore. Il tappatore è composto dalle seguenti parti integranti: 

 1 pezzo PIATTELLO REGOLABILE GRANDE - per le bottiglie grande formato. 
 1 pezzo PIATTELLO REGOLABILE PICCOLO -per le bottiglie piccolo formato.   
 1 pezzo PROLUNGA SUPPLEMENTARE PIU CORTA per banco regolabile per 

le bottiglie grande formato 
 1 pezzo PROLUNGA SUPPLEMENTARE PIÙ LUNGA per banco regolabile per 

le bottiglie piccolo formato 
 1 pezzo INSERTO IN TEFLON PICCOLO diametro 21 mm (per la chiusura delle 

bottiglie piccolo formato); 

 1 pezzo INSERTO IN TEFLON GRANDE diametro 28 mm (per chiusura bottiglie 
grande formato). 

ISTRUZIONI PER LA CHIUSURA DELLE BOTTIGLIE 
In base al formato della bottiglia allestire la macchina con i pezzi di regolazione più 
adeguati. Prestare attenzione: tutti i pezzi di regolazione devono essere adeguati alla 
bottiglia utilizzata o si rischia una tappatura non idonea o addirittura il danneggiamento 
della bottiglia o della macchina. 
 
REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL TAPPO.(vedi foto n.1)  
La profondità del tappo può essere regolata agendo sul dado montato sullo spintore. 
Alzando o abbassando il dado lo spintore può salire o scendere aumentando o 
diminuendo la sua corsa e di conseguenza anche quella del tappo. 
 
REGOLAZIONE DELL'APPOGGIO PER IL COLLO DELLA BOTTIGLIA 
La bottiglia deve essere posizionata sul piattello e fissata sotto le ganasce di chiusura. 
Sotto le ganasce sarà presente l’inserto in teflon adeguato (dipende dal tipo di bottiglia; 
vedi foto n.2). Per le bottiglie più grosse (12L) l'inserto in teflon potrebbe non essere 
necessario. 
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REGOLAZIONE ALTEZZA DEL PIATTELLO PORTA BOTTIGLIA (vedi foto n.4) 
Il piattello per l’appoggio del fondo della bottiglia può essere regolato a piacimento. 
Tramite le prolunghe filettate e il regolatore con perno di bloccaggio alla base della 
macchina, il piattello può alzarsi o abbassarsi per permettere al tappatore di lavorare su 
diversi formati di bottiglia. Attenzione: il collo della bottiglia deve sempre essere spinto 
contro le ganasce con più forza possibile. Se la bottiglia risultasse troppo libera 
potrebbe spostarsi in fase di tappatura e causare possibili danni. 
 
REGOLAZIONE DELLE GANASCE (vedi foto n.3) 
Il tappatore JUGO ha un inserto in ottone alla base della leva, il quale serve per 
regolare la chiusura delle ganasce. La chiusura delle ganasce va regolata in base al 
tappo che viene utilizzato e al foro della bottiglia nel quale deve essere inserito. 
 

SISTEMA BLOCCAGGIO  DISCESA BOTTIGLIA (vedi foto n.5) 
La macchina dispone inoltre di un sistema di tiraggio che durante la tappatura 
impedisce al tappo di spingere giù la bottiglia. In questo modo si può applicare una 
notevole forza sulla leva senza provocare lo spostamento della bottiglia. 

 
 
                                                                         Tabella 1: Tipologie bottiglia eseguibili. 
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COMPONENTI: 

 

Prolunga regolabile più corta 

BANCO REGOLABILE 
(grande, piccolo con prolunga regolabile più lunga) 


