dettagli di garanzia
warranty details
tappo a vite 30x60
screw caps 30x60
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tappo a vite 30x60 mm
pratico, facile da usare, con un’attenzione speciale per il
particolare e lo stile.
chiusura di garanzia in alluminio per vini e liquori, adatto
per bottiglie con finitura BVS.
soluzione ideale grazie alla sua facilità di apertura e
chiusura e alla capacità di mantenere a lungo la qualità
del prodotto vinicolo.

screw caps 30x60 mm
practical, easy to use, with a keen eye to details and style.
aluminum guarantee closure for wines and spirits
compatible with BVS bottles neck finish.
perfect solution for an easy opening and closing to
minimize the impact on the organoleptic qualities of the
wine, preserving its aroma, flavor and freshness.
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performance:

performance:

capace di preservare le caratteristiche originali del vino.
controllo del tasso di permeabilità all’ossigeno (OTR).
eliminati i pericoli di contaminazione del sughero (TCA).
apertura, chiusura e riapertura pratica e facile.

consistency of the original taste of wine.
controlled OTR (oxygen transfer rate) levels.
absence of cork taint.
convenience: easy to open, close and reopen.

i tappi a vite Enoplastic sono in alluminio sempre trattato al
loro interno con vernice a base di resina epossidica o poliestere
conformi al DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti ed alla
Direttiva 90/128 CEE.

Enoplastic screw caps are made from aluminum and
they are always treated internally with an epoxy resin or
polyester based coating complying with the MD 21/03/73
and subsequent amendments and the 90/128/EEC
Directive.

gli inchiostri utilizzati per le decorazioni sono conformi alle
direttive 77/728 CEE e Coneg Regulation 26/02/90.

the inks for the decorations are compliance with the 77/728/
EEC Directive and the Coneg Regulation 26/02/90.

3 tipi di guarnizioni disponibili:

3 liners available:

•

Saranex è consigliata per vini fermi che possono
essere conservati per uno o due anni.

•

Saranex is recommended for still wines which will be
in stock for up to one or two years.

•

Tin foil, meno permeabile e traspirante rispetto alla
saranex, è indicata per le bevande da conservare per
periodi più lunghi (anche fino a 10 anni) o per vini
bianchi evitandone l’ossidazione.

•

Tin liner, less permeable than the saranex is
recommended for those wines that can be stored for
longer periods of up to 10 years or for white wines
avoiding their oxidation.

•

GPF, la guarnizione per vini frizzanti.

•

GPF, the liner for sparkling wines.

le guarnizioni di tenuta sono conformi alle prescrizioni del
DM 21/03/73 e successivi aggiornamenti ed alla Direttiva
CEE 90/128 che disciplina l’igiene degli imballaggi destinati a
venire a contatto con gli alimenti.
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all the liners are compliance with the requirements of the MD
21/03/73 and additional amendments and the 90/128/EEC
Directive governing plastic materials and articles intended to
come into contact with foodstuffs.
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colori e decorazioni

colors and decorations

ampia cartella colori sempre disponibili (opachi, lucidi,
metallizzati).
colori a campione su richiesta.

a wide range of standard color options available anytime
(matte, glossy, metallic).
custom colors available on demand.

serigrafia sia per la testa che per la parete (max. 2 colori
per la testa e max. 3 colori per la parete con la possibilità
di richiedere la correzione del degrado del colore in
parete dopo l’imbutitura).

premium silk-screen printing for top and the skirt (max.
2 colors for the top and max. 3 colors for the skirt with
the possibility to demand the color correction of the
skirt after the punching).

serigrafia UV a rilievo per donare tridimensionalità al
soggetto.

embossed UV silk-screen printing for a 3D effect.
UV spot (to align the label with your closure design).

serigrafia UV per la centratura del tappo sulla bottiglia.
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stampa a caldo piana e a rilievo (quest’ultima solo per la
testa).

flat and embossed hot foil (hot-stamped embossing for
the top only).

IT

laser o inkjet.
queste tecniche sono generalmente usate per: la stampa
del registro di imbottigliamento, la stampa del lotto di
produzione o per la stampa di un piccolo logo.
off-set per proteggere il colore con finitura lucida o
opaca.

US

laser or inkjet.
these techniques can be used for printing small signs,
the production batch or a small logo.
matte or glossy finish with high-speed offset printing as
protection coating.
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lastra prestampata sia per la testa che la parete.

preprinted plate for both the skirt and the top.
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Enoplastic, un’azienda global

Enoplastic, a global company

fondata nel 1957, Enoplastic è il più importante gruppo
produttore di capsule in polilaminato e materiale
termoretraibile, sigilli, tappi a vite e tappi sintetici per
vino fermo e frizzante, spumante, liquore, olio e aceto.
Enoplastic è un’azienda “global” con sede in Italia e filiali
sia produttive che commerciali in Spagna, Francia, Stati
Uniti, Australia e Nuova Zelanda.

established in 1957, Enoplastic is the world’s largest
manufacturer of polylaminate and heat-shrinking
capsules and seals, screw caps and synthetic corks for
still and sparkling wines, spirits, olive oil, vinegars
and sauces. Enoplastic is a global company with the
headquarter in Italy and local manufacturing and
commercial subsidiaries in Spain, France, USA,
Australia and New Zealand.

enoplastic.com

