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La gommalcca è deale per sigillare i tappi 
delle bottiglie, facile da togliere, non si 
sbriciola e si taglia con il coltello.
Altissima resa+80/90% rispetto alla 
ceralacca normale, stick a peso.

Si scioglie a circa 80°
Una capsula varia di 4/8 gr.

Shellac is ideal for sealing bottle caps as it 
is easy to remove, does not crumble and 
can be cut with a knife.
High yield +80/90% more than regular 
sealing wax, stick by weight.

Melting temperature at about 80°C
Cap weight varies between 4 and 8 g.

La ceralacca è da sempre usata come 
sigillo di garanzia per vini di prestigio ma 
all’apertura della bottiglia rilascia schegge 
e detriti.

COLORI DISPONIBILI:

Altri colori a richiesta Other colors on request

COLORS AVAILABLE:

Proteggi la tua Qualità
 

Sealing wax has always been used as a 
tamper-proof seal for prestigious wines, 
hoverer, it tends to produce splinters and 
residues when opening the bottle.
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Sincera 4 

Sincera 4, il modello per sigillare 4 bottiglie, 
nella sua versione standard, permette con una 
unica macchina di poter utilizzare bottiglie dal 
formato minimo di 0,75 lt. fino ad un massimo 
di 3 lt. (con possibilità di 5 lt. optional) tramite 
un semplice pannello operatore è possibile 
personalizzare temperatura e tempi di immersione 
e raffreddamento, garantendo così un risultato 
ottimale.

Alimentazione  3 x 400V - 50Hz
Consumo 3 Kw
Nr. di bottiglie ora circa 400

Formati speciali a richiesta dal clienteBREVETTO nr. VR2008A0000138 | PATENT nbr. VR2008A0000138

Sincera 4, the device model for 4 
bottles, in the standard version, allows 
to use bottles from a minimum size of 
0.75 litres to a maximum of 3 litres (5 
lt. optional). The temperature and the 
duration of immersion and cooling can be 
personalized via a simple operator control 
panel, thus guaranteeing an optimal 
results.

Power supply 3 x 400V – 50Hz
Energy consumption 3 Kw
Number of bottles per hour: approx. 400

Special sizes on request

Sincera 2
Sincera 2, il modello per sigillare 2 bottiglie, 
nella sua versione standard, permette con una 
unica macchina di poter utilizzare bottiglie dal 
formato minimo di 0,75 lt. fino ad un massimo di 
3 lt. (con possibilità di 5 lt. optional). Tramite dei 
temporizzatori manuali è possibile personalizzare 
i tempi di immersione e raffreddamento e con 
un termoregolatore manuale la regolazione 
della temperatura, garantendo così un risultato 
ottimale.

Alimentazione 230V 50HZ
Consumo 1,8 kw
Nr. di bottiglie ora circa 200

Formati speciali a richiesta dal cliente

Sincera 2, the device model for 2 bottles, in 
the standard version, allows to use bottles from 
a minimum size of 0.75 litres to a maximum of 
3 litres (5 lt. optional).  While manual timers 
consent the personalization of immersion and 
cooling times, a manual thermo regulator sets the 
temperature, thus guaranteeing an optimal result.

Power supply 230V 
Energy consumption 
Number of bottles per hour: approx. 200

Special sizes on request

Sincera 1, the device model for 1 bottle, in 
the standard version, allows to use bottles 
from a minimum size of 0.75 litres to a 
maximum of 5 litres. 

Power supply 23OV  
Energy consumption 650W 
Number of bottles per hour: approx. 100

Special sizes on request

SinceraSistemi snc presenta sul mercato 
una nuova ed inedita macchina semiautomatica 
per la sigillature con gommalacca e cerlacca delle 
bottiglie.

SINCERA SISTEMI snc presents on the market 
a new semiautomatic device for the sealing of 
bottles with shellac and sealing wax.

Sincera 1
Sincera 1, il modello per sigillare 1 bottiglia, nella 
sua versione standard, permette con una unica 
macchina di poter utilizzare bottiglie dal formato 
minimo di 0,75 lt. fino ad un massimo di 5 lt.

Alimentazione 230V 
Consumo 650 W
Nr. di bottiglie ora circa 100

Formati speciali a richiesta 
dal cliente

Possibilità di apporre il logo sulla parte superiore 
della bottiglia con timbratura manuale su Sincera 2 e 
automatica su Sincera 4.

It is possible to place a logo on the top of a bottle 
by manual printing with Sincera 2 and by automatic 
printing with Sincera 4.


