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Ecocap’s, che si distingue 
per soluzioni versatili ed eco-
compatibili, al Brau Beviale 2018 
presenta un nuovo modello di 
macchina per produttori artigianali

Soluzioni eco-compatibili per proteggere 
le lattine e per comunicare

Ecocap’s è un’azienda che si distingue per l’ec-
cellenza dei risultati, fondata nel 2003 a 
Bologna e da allora costantemente impegnata 

nello sviluppo di soluzioni innovative per preservare e 
proteggere le bevande in lattina. L’ innovativo e 
brevettato sistema di copertura delle lattine con 
capsule d’alluminio termosaldate alla parte supe-
riore del prodotto, garantisce l’igiene e la protezione 
fino all’acquisto e fornisce un nuovo ed efficace 

strumento di comunicazione e marketing. La 
capsula d’alluminio è infatti completamente persona-
lizzabile: permette una facile ed immediata identifi-
cazione del prodotto anche dall’alto e si presta 
ad iniziative di co-marketing, alla comunicazione di 
promozioni acquista e vinci e come strumento per 
dialogare direttamente con i consumatori.
Ogni azienda del beverage può adottare il 
sistema Ecocap’s, grazie ad una vasta gamma di 
macchinari, perfettamente integrabili in ogni linea 
produttiva preesistente. Il sistema Ecocap’s si adatta 
a lattine di ogni dimensione e a diversi range 
produttivi in termini di lattine all’ora, rispondendo 
tanto alle esigenze dei grandi produttori quanto a 
quelle dei produttori artigianali.
Tratto distintivo di Ecocap’s è la sua grande attenzione 
alla sostenibilità ambientale: non solo le cap sono 
100% riciclabili e i macchinari assicurano un ottimo 

Ecocap’s, providing versatile and 
eco-friendly solutions, will present 
a new model of machine for craft 
producers during Brau Beviale 2018

Eco-friendly solutions to protect 
and communicate your cans 

Ecocap’s is a company that stands out for the 
excellence of its results, founded in 2003 in 
Bologna and since then constantly committed 

to the development of new solutions to preserve 
and protect canned drinks. Their innovative and 
patented system for covering canned drinks with 
aluminium caps (the Ecocaps), heat-sealed to the top 
of the product, guarantees hygiene and protection up 
to the purchasing of the product, and offers a new and 
effective tool of communication and marketing. 
The cap is completely customizable: it allows easy and 
immediate identification of the product even from 
above and is perfect for co-marketing initiatives, to 
communicate instant-win promotions and as a means 
of talking directly to consumers.
Any beverage company can adopt the Ecocap’s 
system, thanks to a wide range of machines, suitable for 
every pre-existing production line. The Ecocap’s system 
can fit cans of all sizes and is perfect for any production 
output in terms of cans-per-hours, thus answering to 
the needs of both large and craft producers.

rendimento a fronte di un ridotto consumo energetico, 
ma la gestione stessa dell’azienda è improntata a politi-
che green: la compagnia vanta un riciclaggio del 90% 
dei rifiuti industriali e consumi aziendali ridotti, grazie 
all’installazione di una nuova centrale termica, di un 
sistema fotovoltaico in grado di generare fino a 120.000 
kW/h all’anno e all’uso di lampade a risparmio energe-
tico per l’intero sistema di illuminazione degli impianti.
Al Brau Beviale 2018 (Norimberga, 13- 15 novem-
bre), Ecocap’s presenterà in anteprima la nuovissima 
CSS020, macchina di ridotte dimensioni, leggera 
e facilmente trasportabile grazie alle ruote, allac-
ciabile anche a prese di corrente domestiche. Questa 
macchina easy-to-use, estremamente flessibile 
nell’utilizzo e competitiva come costo d’acqui-
sto e di funzionamento, può essere utilizzata 
ovunque e in qualsiasi luogo, e risponde perfetta-
mente ai bisogni di piccole produzioni e start-up.

Ecocap’s distinctive feature is its great attention 
to sustainability: not only are the caps 100% 
recyclable and the machines ensure an excellent 
performance with reduced energy consumption, but 
the company management values green policies: 
Ecocap’s recycles 90% of its industrial waste and 
has reduced energy consumption, thanks to a new 
thermal power plant, a new photovoltaic system able 
to generate up to 120,000 kW/h per year and to the 
use of energy-saving LED-bulbs for the light system 
of their entire facility.
At Brau Beviale 2018 (Nuremberg, November 
13th-15th), Ecocap’s will present its new CSS020, a 
compact sealing unit, light and easy to transport 
thanks to its wheels, which can also be connected to 
domestic power sockets. This user-friendly machine 
is extremely versatile and competitive in terms 
of purchase price and operating cost, can be 
used anywhere, and is the perfect solution for small-
scale productions and start-ups.


