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Pomelli per registro 

centraggio collo 

bottiglia 

 

Art.17421 – 17425 

 

 

TAPPATRICE MANUALE DA TERRA “CHAMPAGNE” 

Art. 17421 – con ganasce in ottone 

Art. 17425 – con ganasce cromate 

 

   
 

 

Con regolazione del livello di inserimento del tappo e cono di centraggio (a) che permette la 

riduzione del foro di ingresso e garantisce un’ottimale allineamento del tappo con la bottiglia. 

Ideale per tappare con tappi raso ø max 31 mm x h max 45 mm e bottiglie altezza minima 23 cm, 

massima 34 cm oppure con tappi a fungo ø max 30,5 x h max 48 mm. Predisposta per dispositivo 

tappi a corona ø 26 o 29 mm e bottiglie altezza minima 17 cm, massima 28 cm. 

Istruzioni d’utilizzo 

Tappatura a raso (utilizzare esclusivamente tappi in sughero ø max 31 mm e altezza massima 45 

mm): 

1. Sollevare la leva di tappatura ed inserire il tappo nell’apposita sede determinatasi 

dall’automatica apertura delle ganasce di compressione. 

2. Per regolare il diametro della sede del collo della bottiglia è necessario allentare i pomelli di 

registro e far scorrere sulle apposite asole il cono di centraggio rosso fino alla misura 

desiderata (misura del collo della bottiglia). 

3. Il cono di centraggio serve come fermo per la bottiglia quando viene posizionata sul piattello 

mobile. 

4. Il dado con rondella posizionato sul punzone di inserimento potrà essere utilizzato per 

regolare l’altezza desiderata del tappo dentro il collo della bottiglia (solitamente fatto entrare 

di 17mm). 

Esempio: altezza tappo 40mm, altezza testa tappatrice 50mm. Se si volesse far entrare il 

tappo nella bottiglia per 17mm allora la parte che rimarrà all’esterno di essa sarà 23mm. Il 

dado con rondella dovrà essere alzato di 27mm dalla fine del punzone (50-23). 

5. Abbassare energicamente la leva innestando così il tappo nella bottiglia. 

6. Alzare nuovamente la leva di tappatura, fare una pressione sul piattello d’appoggio ed 

estrarre la bottiglia. 

 

Cono di centraggio (a) 

Posizione corretta per il tappo spumante 
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Tappatura a fungo (utilizzare esclusivamente gli appositi “tappi champagne” in sughero ø 30,5 

mm e altezza massima 48 mm): 

1. Sollevare la leva di tappatura e inserire il tappo nell’apposita sede determinatasi 

dall’automatica apertura delle ganasce di compressione. 

2. Per regolare il diametro della sede del collo della bottiglia è necessario allentare i pomelli di 

registro e far scorrere sulle apposite asole il cono di centraggio rosso fino alla misura 

desiderata (misura del collo della bottiglia). 

3. Il cono di centraggio serve come fermo per la bottiglia quando viene posizionata sul piattello 

mobile. 

4. Regolare, attraverso la rondella posizionata sul punzone di inserimento, il rapporto tra la 

parte di tappo inserita nel collo della bottiglia e la parte di tappo che, rimanendo esterna alla 

bottiglia, assumerà la caratteristica forma a fungo (normalmente su un tappo intero il 

rapporto sarà di: 2/5 di tappo all’esterno, 3/5 di tappo all’interno). 

5. Abbassare energicamente la leva innestando così il tappo nella bottiglia e lasciando 

all’esterno la parte rimanente che rigonfiandosi formerà la caratteristica ‘capocchia a fungo’. 

6. Alzare nuovamente la leva di tappatura, fare una pressione sul piattello d’appoggio ed 

estrarre la bottiglia. 

 

ATTENZIONE: indossare guanti protettivi durante l’uso. 

 

Istruzioni regolazione vite piattello porta-bottiglia 

1. Svitare la vite di regolazione  che si trova nella parte bassa della tappatrice. 

2. Dopo aver svitato la vite spostare la vite verso il basso in modo che la piastrina di 

bloccaggio si inclini come nella figura sottostante. 
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Register centering 

knobs for 

bottleneck 

 

Art.17421 – 17425 

 

 

“CHAMPAGNE” MANUAL COLUMN CORKING MACHINE 

Art. 17421 – with brass jaws 

Art. 17425 – with chromed metal jaws 

 

 

 

  
 

With adjustment of the level of insertion of the cap and centering cone (a) which allows the 

reduction of the inlet hole and ensures optimal alignment of the cap with the bottle. 

Ideal for corking with flat caps ø max 31 mm x h max 45 mm and bottles with a minimum height of 

23 cm, maximum 34 cm or with muchroom-shaped caps ø max 30.5 x h max 48 mm. 

Prepared for crown cap device ø 26 or 29 mm and bottles with a minimum height of 17 cm, 

maximum 28 cm. 

Instructions of use 

Still wine corking (use only natural corks ø 31 mm x max height 45 mm): 

1. Lift the stopping lever and insert the cork in the appropriate place created by the automatic 

opening of the compression jaws. 
2. To adjust the diameter of the bottle neck position, loosen the adjustment knobs and slide the 

red centering cone to the desired size (bottle neck size) on the appropriate slots. 
3. The centering cone is used as a stopper for the bottle when it is placed on the supporting 

plate. 
4. The nut with washer positioned on the insertion punch can be used to adjust the desired 

height of the cork inside the bottle neck (it is usually inserted for 17mm). 

Example: height of the cork 40mm, height of the head of the corking machine 50mm. If you 

want to insert the cork in the bottle for 17mm, then 23 mm will remain outside of the bottle. 

The nut with washer needs to be screwed or unscrewed at 27mm from the end of the punch. 

5. Lower the lever vigorously to insert the cap in the bottle. 

6. Lift the corking lever up again, press down on the support plate and remove the bottle. 

 

 

 

 

 

Centering cone (a) 
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Champagne corking (use only the special “champagne corks” ø 30,5 mm x max height 48 mm): 

1. Lift the stopping lever and insert the cork in the appropriate place created by the automatic 

opening of the compression jaws. 

 

2. To adjust the diameter of the bottle neck position, loosen the adjustment knobs and slide 

the red centering cone to the desired size (bottle neck size) on the appropriate slots. 

3. The centering cone is used as a stopper for the bottle when it is placed on the supporting 

plate. 

4. Adjust, through the washer positioned on the insertion punch, the ratio between the part of 

the cork inserted in the neck of the bottle and the part of the cork which, remaining outside 

of the bottle, will assume the characteristic mushroom shape (normally on a whole cork the 

ratio will be: 2/5 cork outside, 3/5 cork inside). 

5. Lower the lever vigorously inserting the cork in the bottle and leaving outside the 

remaining which will swell and form the characteristic 'mushroom head'. 

6. Lift the corking lever up again, press down on the support plate and remove the bottle. 

 

WARNING: wear protective gloves during use. 

 

Instructions for adjusting the bottle holder screw 

1. Unscrew the adjustment screw located in the lower part of the capping machine. 

2. After unscrewing the screw, move the screw downwards so that the locking plate tilts as 

shown below. 

 

 

 


