


La relazione “viva” tra il vino e un tappo di 
sughero, ha un ruolo essenziale per consentire 
al vino di migliorare nel tempo. 
É la qualità del tappo che garantisce 
l’eccellenza di tale affascinante processo, 
qualità che solo l’efficienza della natura
unita al genio umano sono in grado di donare. 
Dalle foreste incontaminate di querce 
da sughero, all’alta tecnologia Amorim, 
fino all’incontro con i migliori vini del mondo, 
due lunghe storie che si intrecciano
nel più perfetto degli amori.





AMO
RIM

CORK
ITALIA

Dal 1870 Amorim
realizza i migliori tappi in sughero naturale 

per garantire al tuo vino
la perfetta evoluzione con prestazioni
meccaniche e neutralità aumentata.



Amorim Cork Italia
Sempre con te

Amorim garantisce con una solida rete 
tecnico-commerciale distribuita su tutto il territorio 
della penisola un servizio di assistenza pre e post 
vendita all’avanguardia proponendo un portfolio prodotti 
adatto per tutte le esigenze di evoluzione dei vini. 
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Per ogni tuo vino troviamo 
la chiusura perfetta.
I nostri tappi in sughero 
naturale sono progettati 
per rispondere a diverse 
aspettative evolutive del vino 
tenendo in considerazione 
la potenziale shelflife di vita. 
Disponibili in diversi livelli 
di permeabilità, permettono 
di controllare il trasferimento 
di ossigeno durante 
tutta la permanenza 
del vino in bottiglia.
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Amorim è sempre con te.
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LA GARANZIA DI PERFEZIONE SENSORIALE
PER I TAPPI IN SUGHERO
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Amorim Cork, ridefinisce il futuro del settore 
enologico grazie alle tecnologie Anti-TCA più 
innovative, ecologiche ed efficienti al mondo.
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Le tecnologie Amorim coprono tutte 
le fasi del processo produttivo, 
dando luogo a misure preventive, curative 
e di controllo della qualità uniche nel settore. 



TECNOLOGIA TCA NON RILEVABILE 
ATTRAVERSO CONTROLLO INDIVIDUALE 

NDtech®

Un servizio di controllo qualità che utilizza una 
tecnlogia di screening individuale ad alta precisione 
che esamina la presenza di TCA (tricloroanisolo) 

Per tappi in sughero naturale 
monopezzo e spumante 
metodo classico

NDtech® è la tecnologia più all’avanguardia 
dal punto di vista sensoriale al servizio del 
sughero monopezzo. 

Questa tecnologia ad alta precisione 
sviluppata e brevettata da Amorim 
Cork, prevede l’analisi e la convalida in 
gascromatografia di ogni tappo di sughero 
monopezzo e spumante in pochi secondi. 

Dal 2021, grazie all’impiego di Naturity® 
il tappo NDtech®, nel suo processo 
produttivo beneficia di un ulteriore pulizia 
sensoriale specifica per rimuovere gli off-
flavours. 

Il livello di precisione è sorprendente: 
0,5 nanogrammi per litro equivalgono 
a una goccia d’acqua in 800 piscine 
olimpioniche. 

Di conseguenza, tutti i tappi analizzati 
con questa tecnologia di alta precisione 
offrono una garanzia senza precedenti. 

I tappi Ndtech® sono forniti 
alla consegna di certificato 
con garanzia sensoriale**.

Amorim Cork Italia garantisce per i tappi 
della gamma NDtech®, sottoposti ad una 
analisi industriale in gascromatografia 
individuale, un livello di TCA inferiore/uguale 
a 0,5 ng/l . Nel caso remoto in cui venga 
riscontrata una contaminazione da TCA in 
una bottiglia sigillata con tappo NDtech®, 
Amorim Cork Italia garantisce al cliente il 
risarcimento del valore commerciale della 
bottiglia dopo analisi peritale.

* Contenuto TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di 
quantificazione di 0,5 ng/L; analisi eseguite in conformità alla 
norma ISO 20752.
** Per maggiori informazioni: www.amorimcorkitalia.com
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Acids 
• Nonanoic acid Palmitoleic acid Linoleic acid
• 2-Furancarboxylic acid 4-Hydroxy-3- 

methoxybenzoic acid Vanillic acid
• Dioctyl isophthalate Dodecanoic acid 

Tetradecanoic acid Pentadecanoic acid Methyl 
ester palmitic acid

• 9-Hexadecenoic acid Palmitoleic acid
• n-Hexadecanoic acid cis-10-Heptadecenoic 

acid
• Heptadecanoic acid Methyl ester linoleic acid 

Methyl  ester oleic acid Methyl ester stearic acid 
Octadecanoic acid Eicosanoic acid

• Methyl ester behenic acid/docosanoic acid  
Erucic acid Docosanoic acid

• (Z)-15-Tetracosenoic acid methyl ester Eicosyl 
ester palmitic acid

• Eicosyl ester oleic acid Fatty acid 1
• Fatty acid 2
• Fatty acid 3
• Fatty acid 4
• Fatty acid 5
• Fatty acid 6
• Fatty acid 7
• Fatty acid 8

Alcohols 
• Benzyl alcohol Cumic alcohol
• 4-Hydroxy-3-methoxy- benzenepropanol
• 1-Octadecanol
• cis-9-Eicosen-1-ol 1-Heneicosanol Behenic 

alcohol Alcohol 1

Aldehydes
• Hexanal
• 2-(Z)-Heptenal Octanal
• 2-(E)-Octenal Nonanal Decanal Betulinaldehyde
• Benzenoids p-Cymenene p-Cymene
• Thymoquinone Mellein

Furans
• 2-Pentyl-Furan Furfural
• 5-Methyl-2-furfural
• 6-Methyl-5-hepten-2-one 1-Phenyl-1-hexanone 

Acetovanillone

Ketones
• Acetovanillone
• 1-(4-Hydroxy-3- methoxyphenyl)-2- propanone 

Butyrovanillone
• 2-Hydroxy- 

Lactones
• -Nonalactone
• (±)-Massoilactone
• 5,6-Dihydro-6-pentyl- 2H-Pyran-2-one

Sterols
• Stigmastan-3,5-diene -Tocopherol Stigmasterol
• -Sitosterol Stigmastanol Sterol 1

Monoterpenes 
• Monoterpene 1 (-)-Camphor
• -Terpineol Carvenone Lupeol Lanosterol

Phenols
• o-Guaiacol
• 4-Methylguaiacol 5-Isopropyl-2- methylphenol
• 2-Methoxy-4- vinylphenol Eugenol Vanillin 

Isoeugenol Squalene

Sesquiterpenes 
• -Guaiene Sesquiterpene 1 Aristolochene
• -Selinene -Muurolene Cuparene
• -Guaiene Sesquiterpene 2
• Sesquiterpene 3

Per tappi in sughero 
naturale monopezzo 

Naturity® è una tecnologia brevettata 
estremamente efficace contro  il  TCA 
destinata ai tappi di sughero naturale 
monopezzo.
Utilizza una combinazione ottimizzata 
di pressione, temperatura, vapore 
acqueo e tempo.

Si basa sul principio fisico del desorbimento 
termico dei composti attraverso l’utilizzo di 
condizioni di pressione e temperatura che 
massimizzano l’estrazione dei composti 
volatili dai tappi, senza comprometterne le 
proprietà chimiche, fisiche e 
meccaniche del sughero.
I risultati sono stati confermati da diversi 
test eseguiti in collaborazione con molti 
produttori di vini in tutto il mondo.

I tappi Naturity® sono forniti 
alla consegna di certificato 
con garanzia sensoriale**.

Amorim Cork Italia garantisce per i tappi 
della gamma Naturity®,  sottoposti ad 
un trattamento di sanificazione di nuova 
generazione, un livello di TCA inferiore/
uguale a 1 ng/l*. Nel caso remoto in cui venga 
riscontrata una contaminazione di TCA (in 
una bottiglia sigillata con tappo Naturity®), 
superiore al limite garantito, Amorim Cork 
Italia garantisce al cliente il risarcimento del 
valore franco cantina della bottiglia dopo 
analisi peritale.

I laboratori Campden 
BRT leader in UK
convalidano l’efficacia
di Naturity®

** Per maggiori informazioni:www.amorimcorkitalia.com

TECNOLOGIA TCA NON RILEVABILE 

Naturity®

Processo interamente naturale che rimuove il TCA 
e 150 composti volatili non derivanti dal sughero 
ma influenti nelle deviazioni sensoriali.
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Lista composti volatili non strutturali del sughero
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Eliminazione TCA e 150 composti volatili non strutturali del sughero 



Per tappi in sughero 
microgranulati

Il sistema Xpür® utilizza la tecnologia 
potenziata dei fluidi supercritici che pulisce 
il sughero utilizzando meno energia, creando 
un impatto positivo per il pianeta. 

Questo processo innovativo consente 
la rimozione del TCA e di altre molecole 
causa di deviazione sensoriale che possono 
esistere nei granuli, senza compromettere le 
proprietà naturali del sughero. 

A livello strutturale, le caratteristiche 
meccaniche fisiche ed elastiche del sughero 
rimangono intatte, senza la necessità di 
aggiungere componenti artificiali.
Funzionale, accessibile e con credenziali 
di sostenibilità impeccabili (ogni tappo 

presenta un bilancio fino a - 392g di CO2) 
Xpür®  è consigliato per vini a rotazione 
rapida ed offre una elevata stabilità 
strutturale, derivante da una composizione 
in granuli di micro sughero di dimensioni 
uniformi pressata in singoli stampi. 
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TECNOLOGIA CON CO2 SUPERCRITICA

Xpür®

Neutralità potenziata con la tecnologia 
più ecologica e più efficace al mondo contro 
il TCA per i tappi microagglomerati.

I laboratori Campden BRT 
leader in UK
convalidano l’efficacia
di Xpür® al 100%



Xpür®

La neutralità aumentata. 

Xpür® è il tappo tecnico in microgranina di 
sughero naturale basato sull’innovativa tecnologia 
supercritica, in grado di rimuovere qualsiasi tipo di 
molecola potenzialmente inquinante che si può 
trovare nei granuli, compreso il TCA.  

Xpür®  è il tappo tecnico più sostenibile e 
tecnologicamente avanzato e possiede la più 
alta percentuale di sughero tra i tappi tecnici in 
microgranina presenti sul mercato. 

Performance meccanica 
e sensoriale perfette senza l’utilizzo 
di componenti artificiali. 

SICURO. È AMORIM

23TECHNOLOGIES



Per tappi tecnici 
con rondelle  per vini
spumati e fermi

La tecnologia CorkNova®  si basa su 
processi curativi volti ad eliminare composti 
responsabili delle anomalie sensoriali 
delle rondelle in sughero sia per tappi da 
spumante, sia per fermi. 

Questa tecnologia permette una 
riduzione sostanziale degli “off-flavors” 
potenzialmente presenti nei dischi di 
sughero a contatto con il vino. 

Il sistema si basa sulla pulizia e purificazione 
delle rondelle di sughero, impiegando 
un sistema drenante  vibro-fluidizzato 
ad alta temperatura. I livelli di umidità 
sono controllati tramite meccanismi di 
ventilazione ed estrazione completamente 
automatizzati.
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TECNOLOGIA TCA NON RILEVABILE 

Cork Nova®

Sistema per l’eliminazione dei composti responsabili 
delle anomalie sensoriali delle rondelle.
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Grazie a studi scientifici 
Amorim è in grado di 
certificare la quantità di 
CO2 trattenuta dai suoi 
tappi di sughero 
e fornire ai propri clienti 
i relativi certificati 
Carbon Footprint 

Grazie agli studi indipendenti 
commissionati da Amorim e condotti da 
Pricewaterhouse Coopers ed Ernst 
& Young, oggi possiamo dichiarare che 
scegliendo un tappo di sughero Amorim 
è possibile compensare le emissioni di 
CO2 rilasciata in atmosfera dalla filiera 
produttiva della bottiglia di vetro. 
Amorim ha infatti progressivamente 
migliorato le prestazioni dei suoi tappi 
nella capacità di sequestro di carbonio. 

Ad esempio, in uno studio del 2018 
Smyth & Russell ha stimato che vengono 
rilasciati 400 g di CO2 circa per ogni 
bottiglia di vetro da 75 cl prodotta a 
fronte del bilancio negativo di carbonio 
di -392 g CO2 eq/tappo Amorim 
Neutrocork se si considera il sequestro 
del carbonio della foresta di querce da 
sughero.

I tappi con le prestazioni più elevate 
sono quelli per vini spumanti con i dischi 
di sughero naturale - che vantano i più 
alti livelli di ritenzione di CO2 nell’intero 
settore delle chiusure - seguiti dai tappi 
per vini fermi e poi per liquori.   

Amorim si impegna a massimizzare 
le proprie prestazioni in termini di 
ritenzione di Anidride Carbonica (CO2) 
e sostenibilità.

La superiorità dei tappi di sughero 
è decretata dal loro ridotto impatto 
ambientale in confronto a tappi realizzati 
con altri materiali quali plastica e 
alluminio. 

Il sughero è un materiale naturale al 
100% sostenibile e riciclabile, le querce 
da sughero hanno inoltre un’incredibile 
capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera. 

L’emissione di questi certificati di CO2 
consente una diffusione molto più 
forte e più ampia del messaggio della 
sostenibilità intrinseca del sughero.

Amorim con azioni concrete, attuate 
lungo tutta la sua filiera, è un partner 
chiave, che aiuta i propri clienti a ridurre 
l’impatto ambientale del packaging in 
modo coerente e sostenibile. 
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CERTIFICATO CO2 

Cork Balance
Tutte le famiglie di prodotti Amorim Cork sono state 
certificate con una dichiarazione del loro bilancio 
di carbonio negativo.

I tappi di sughero  assorbono 
naturalmente  CO2,  
un’abilità che risale alla loro 
origine nella foresta.  
Per un materiale 
eccezionale come il 
sughero, questo è davvero 
solo l’inizio.
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Cork Balance vs Footprint

Co2 contenuto nel sughero
+
Cradle-to-gate* Emissioni Gas Serra
=
Impronta del carbonio

Assorbimento di CO₂ da parte della quercia da sughero
+
Cradle-to-gate Emissioni Gas Serra
=
Bilancio di carbonio

Raccolta del sughero Produzione Distribuzione  Uso  End-of-life,
     riutilizzo o riciclo

End-of-life,
scarti

Prodotto finito

Acquisto di beni

Consumo di energia

Emissioni di aria e acqua
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Bilancio del carbonio
Studio condotto da 
Pricewaterhouse Coopers/EY, 
realizzato in linea con gli standard 
della serie ISO 1404044, integrato 
con le linee guida dell’International 
Reference Life “Manuale del 
sistema di dati del ciclo (ILCD)”.

Cradle-to-gate*
APPROCCIO CRADLE-TO-GATE
Vengono considerate tutte le fasi di realizzazione del prodotto, 
dall’estrazione della materia prima fino al prodotto finito

FASI DEL LIFE-CYCLE
Attività di gestione della foresta
• Trattamento del sughero
• Trasporto del sughero dal fornitore
• Produzione dei corpi di sughero naturale
• Produzione dei tappi
• Finitura e imballaggio

+

+

Footprint
Impronta di carbonio

Balance 
Bilancio del carbonio



OUR 
COLLEC

TION
I NOSTRI TAPPI  IN SUGHERO NATURALE 

E TAPPI DI SUGHERO TECNICO 
SONO IN GRADO DI OFFRIRE

PRODOTTI A TCA NON RILEVABILE 
CON UN CONTROLLO DI OTR 

COSTANTE E PREVEDIBILE



La giusta tipologia di tappo per 
esprimere al massimo lo stile 
del tuo vino

Ottimizzare lo stile del tuo vino attraverso
una scelta mirata della tua chiusura 
in sughero naturale

Grazie alla nostra lunga esperienza e al know-how tecnico acquisito sul campo, abbiamo 
maturato una chiara capacità di segmentare il nostro portafoglio in base ai diversi stili di vino 
e alle diverse esigenze economiche.

Oggi, sia sui tappi di sughero naturale sia sui tappi di sughero tecnico, siamo in grado di 
offrire prodotti a TCA non rilevabile con un controllo di OTR costante e prevedibile. 

Ogni enologo, potrà quindi, operare le proprie scelte in totale sicurezza.

OUR COLLECTION

Tipologia di tappo OTR

Shelf life del prodotto e ottimale 
affinamento del vino in bottiglia

Basso Medio Medio/
Alto Alto

3 anni 5 anni 10 anni 30 anni

Sughero Monopezzo classi fiore 
Vintage AA e A 1.4 mg/L 1° anno, poi 0.01 mg/L/anno V

Sughero Monopezzo classi Prestige, B 2.1 mg/L 1° anno, poi 0.02 mg/L/anno v

Sughero Monopezzo classi C/D, Classic 2.4 mg/L 1° anno, poi 0.07 mg/L/anno v

Xpur/Qork 49 mm 1.1 mg/L 1° anno, poi 0.01 mg/L/anno v

Xpur/Qork 44 mm 1.2 mg/L 1° anno, poi 0.05 mg/L/anno v

Neutrocork 1.3 mg/L 1° anno, poi 0.08 mg/L/anno v

Twin Top Evo 1.5 mg/L 1° anno, poi 0.05 mg/L/anno v

Twin Top 1.5 mg/L 1° anno, poi 0.05 mg/L/anno v

Advantec 1.6 mg/L 1° anno, poi 0.09 mg/L/anno v

Acquamark 2.4 mg/L 1° anno, poi 0.07 mg/L/anno v

Impatto della chiusura sulla 
vinificazione. La scelta del tappo 
giusto per ogni esigenza.

Il sughero può essere usato per affinare e 
influenzare la consistenza e l’aroma dei vini.
Aggiunge ulteriori opzioni alle già innumerevoli 
variabili della vinificazione.

OSSIGENO
Influisce positivamente 
sulla formazione del 
bouquet del vino, 
rispetto alla formazione 
di sostanze riduttive 
e all’armonizzazione 
degli aromi dell’uva, 
della fermentazione e 
dell’invecchiamento

COMPOSTI 
NON 
VOLATILI
I polifenoli (tannini) 
del sughero possono 
contribuire alla stabilità 
del colore, alla rotondità, 
all’eleganza e alla 
morbidezza

AROMA
Il sughero rafforza le 
note fruttate, 
floreali e tostate



Tappi monopezzo per
vino fermo

     Bilancio del carbonio - Studio condotto da Pricewaterhouse Coopers/EY, realizzato in 
linea con gli standard della serie ISO 1404044, integrato con le linee guida dell’International 
Reference Life “Manuale del sistema di dati del ciclo (ILCD)”. Il numero sul bollino indica i 
grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva per singolo tappo, dalla raccolta alla 
destinazione finale, sommata alla CO2  sequestrata dall’intero ecosistema.

≈ -335 g 

≈ -322 g 

-288g 

Premium Dark

Acquamark

Excellence
NDtech® 

Naturity® 

Premium

Tappi tecnici per 
vino fermo

-393 g 

≈ -328 g ≈ -328 g 

≈ -392 g 

≈ -328 g 

-297 g 

Twin Top® Evo
Twin Top® 1+1

Xpür® Vintage Qork
Xpür® Prestige
Neutrocork® Premium
Neutrocork® Classic

Advantec® Colours Advantec® Nature

Helix® 

Agglo Eco



Tappi tecnici per 
vino spumante

≈ -540 g 

≈ -540 g 

-540 g 

-540 g 

-540 g 

Spumante Spark 02 NDtech®

Spumante Spark 02
Spumante Spark da tiraggio

Spumante Eco

Spumante Spark One Premium 
Spumante Spark One

Spumante Spark 01

Spumante Colours

Tappi tecnici per 
vino frizzante e birra

≈ -322 g 

≈ -328 g 

≈ -392 g 

≈ -322 g 

≈ -322 g 

Frizzante Twin Top® 01

Neutrocork® Classic
Neutrocork® Premium

Agglo Eco

Frizzante Twin Top® 1+1

Frizzante Twin Top® 02



“Noi crediamo,
che l’anima di ogni VINO 

meriti SEMPRE la giusta chiusura”. 
Perciò NON esiste solo una chiusura 

perfetta per tutti i vini.  



Misure: 
H 45 x Ø 24/26 
H 49 x Ø 24/26 
H 54 x Ø 24/26

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
Fiore

Excellence
Utilizzo della tecnologia: NDtech®

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Sealing Verification System (SVE) per l’eliminazione dei tappi con fori passanti

• Esclusiva tecnologia VSR, che rimuove efficacemente il TCA ed ulteriori 
150 composti potenzialmente responsabili di off-flavours, preservando nel 
contempo le proprietà fisico-meccaniche del tappo

• Selezione mediante gascromatografia individuale che garantisce un 
contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità analitico

• Selezione visiva manuale 

• Selezione ponderale individuale

• Rimborso valore bottiglia commerciale dopo analisi peritale in caso di esito 
TCA positivo 

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di invecchiamento 
fino a 30 anni 

• ≈ -309 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata 
dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l≈ -309 g 

Misure: 
H 45 x Ø 28/30/
32/34/36
H 49 x Ø 28/30/
32/34/36/
38/40
H 54 x Ø 24/26/
28/32/38/40

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
Vintage

Excellence
Utilizzo della tecnologia: Naturity®

GRANDI FORMATI

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Esclusiva tecnologia VSR, che rimuove efficacemente il TCA ed ulteriori 
150 composti potenzialmente responsabili di off-flavours, preservando nel 
contempo le proprietà fisico-meccaniche del tappo

• Selezione visiva manuale 

• Selezione ponderale individuale

• Rimborso valore bottiglia commerciale dopo analisi peritale in caso di esito 
TCA positivo 

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di invecchiamento 
fino a 30 anni 

• -309 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata 
dall’intero ecosistema

≤1 ng/l≈ -309 g 
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TAPPI MONOPEZZO

Tappi monopezzo 
in sughero naturale 
Un tappo costituito esclusivamente da sughero naturale proveniente da plance di 
sughero con spessore elevato fustellate in un unico pezzo, che conserva inalterate le 
caratteristiche chimico-fisiche della materia prima. Consigliato per la chiusura di vini 
tranquilli,  per le sue caratteristiche di elasticità costituisce l’elemento fondamentale per 
l’affinamento dei vini in bottiglia.

Misure: 
H  39 x Ø 26 
H  45 x Ø 24/26  
H  49 x Ø 24/26  
H  54 x Ø 24/26

Lavaggio: 
NATURE, LIGHT

Classifica: 
Vintage 
Prestige 
Classic

Naturity®
Utilizzo della tecnologia: Naturity®

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Sealing Verification System (SVE) per l’eliminazione dei tappi con fori passanti

• Esclusiva tecnologia VSR, che rimuove efficacemente il TCA ed ulteriori 
150 composti potenzialmente responsabili di off-flavours, preservando nel 
contempo le proprietà fisico-meccaniche del tappo

• Rimborso valore bottiglia franco cantina dopo analisi peritale in caso di TCA 
superiore ai valori massimi dichiarati

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di invecchiamento 
fino a 30 anni (VINTAGE), 10 anni (PRESTIGE), 5 anni (CLASSIC)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• ≈ -309 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata dall’intero 
ecosistema≤1 ng/l-288 g 

Misure: 
H  39 x Ø 26  
H  45 x Ø 24/25/26  
H  49 x Ø 24/25/26  
H  54 x Ø 24/25/26

Lavaggio: 
NATURE, LIGHT, 

Classifica: 
Fiore, A, B, C, D, E

Misure grandi 
formati: 
H  45 x Ø da 28 a 36 
H  49 x Ø da 28 a 40  
H  54 x Ø da 28 a 38

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
Fiore

Premium   Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Sealing Verification System (SVE) per l’eliminazione dei tappi con fori passanti

• Trattamento di vaporizzazione brevettato, denominato R.O.S.A. Evolution®, 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Analisi TCA e TBA nelle varie fasi del processo produttivo 

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di invecchiamento 
fino a 30 anni (FIORE, A,A), 10 anni (B), 5 anni (C,D)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -309 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata dall’intero 
ecosistema

-309g

Misure: 
H  45 x Ø 24/26  
H  49 x Ø 24/26  
H  54 x Ø 24/26

Lavaggio: 
NATURE

Classifica:
NDTech

 

NDtech® 
Utilizzo della tecnologia: NDtech®

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Sealing Verification System (SVE) per l’eliminazione dei tappi con fori passanti

• Esclusiva tecnologia VSR, che rimuove efficacemente il TCA ed ulteriori 
150 composti potenzialmente responsabili di off-flavours, preservando nel 
contempo le proprietà fisico-meccaniche del tappo

• Selezione mediante gascromatografia individuale che garantisce un 
contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità analitico

• Rimborso valore bottiglia commerciale dopo analisi peritale in caso di esito 
TCA positivo 

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di invecchiamento 
fino a 30 anni 

• ≈ -309 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata 
dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l≈ -309 g 
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Misure: 
H 45 x Ø 24/26 
H 49 x Ø 24/26

Lavaggio: 
NATURALE

Classifica:
PREMIUM

Premium Dark
Più simile al sughero naturale

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Aspetto visivo molto simile al sughero naturale monopezzo

• Trattamento di finitura a base acquosa con polvere di sughero

• Trattamento di vaporizzazione brevettato, denominato R.O.S.A. 
Evolution®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Analisi TCA e TBA nelle varie fasi del processo produttivo 

• Livello di polveri simili al sughero naturale

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• ≈ -335 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 38 x Ø 24 
H 39 x Ø 26 
H 45 x Ø 24/26

Lavaggio: 
Acqua

Classifica:
AA, A, B, C

Acquamark
Utilizzo di tecnologia avanzata per la 
rifinitura a base acquosa

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Rivestimento a base acquosa, senza utilizzo di solventi

• Trattamento di vaporizzazione brevettato, denominato R.O.S.A. 
Evolution®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Analisi TCA e TBA nelle varie fasi del processo produttivo 

• Livello di polveri simili al sughero naturale

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -335 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera 
produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

-335g

≈-335g
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TAPPI MONOPEZZO

Tappi monopezzo 
in sughero naturale
con rifinitura a base acquosa
Un tappo costituito esclusivamente da sughero naturale proveniente da plance di sughero con 
spessore elevato fustellate in un unico pezzo i cui fori naturali vengono “chiusi” con la polvere 
di sughero. Questo particolare processo serve per rendere la chiusura perfetta, oltre che a 
produrre vantaggi di carattere estetico e meccanico.

Misure:  
H 44 x Ø 24 
H 44 x Ø 25 
H 49 x Ø 24

Lavaggio:
CLEAR, CL0

Classifica:
Vintage 
Prestige 
Classic

Twin Top® Evo   Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo agglomerato in granulato fine e dischi di sughero naturale alle 
estremità

• Nuovo trattamento di vaporizzazione delle rondelle con l’esclusivo 
sistema CORK NOVA® per l’eliminazione delle sostanze volatili.

• Ottima neutralità sensoriale, con contenuto di TCA rilasciabile pari o 
inferiore al limite di rilevabilità analitico

• Ideale per vini pregiati, con aromi floreali e fruttati, destinati a periodi di 
invecchiamento fino a 10 anni (H 49) o 5 anni (H 44 o inferiore)

• -297 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera 
produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 39 x Ø 23,5 
H 44 x Ø 23,5

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica: 
Vintage 
Prestige 
Classic 
C

Twin Top® (1+1)   Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Costituito da corpo agglomerato e due dischi di sughero naturale alle 
estremità

• Nuovo trattamento di vaporizzazione delle rondelle con l’esclusivo 
sistema CORK NOVA® per l’eliminazione delle sostanze volatili.

• Ideale per vini con aromi floreali e fruttati, destinati a medio periodo di 
affinamento in bottiglia (fino a 36 mesi)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -322 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera 
produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l-297g

-322g

TAPPI TECNICI

Tappi tecnici 
in sughero naturale 
birondellato
I tappi tecnici birondellati  sono costituiti da un corpo denso di sughero agglomerato, 
con dischi di sughero naturale incollati ad entrambe le estremità. Questo tipo di tappo è 
chimicamente molto stabile e meccanicamente molto resistente. Si comporta in maniera 
esemplare in relazione alla torsione che subiscono nelle fasi di imbottigliamento.
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Misure:  
H 44 x Ø 24 
H 49 x Ø 24

Lavaggio:
CL0

Classifica:
Vintage

Xpür®

Vintage Qork
  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Massima neutralità sensoriale, con l’esclusiva tecnologia XPUR, basata 
sull’utilizzo di fluidi supercritici, in grado di rimuovere efficacemente il 
TCA e altre sostanze volatili

• Corpo ottenuto per stampaggio individuale, costituito da almeno l’80% 
di sughero,  con uso esclusivo di polioli vegetali e olio di vinacciolo

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di 
invecchiamento fino a 10 anni (H 49) o 5 anni (H 44 o inferiore)

• ≈ -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 38 x Ø 24 
H 44 x Ø 24 
H 49 x Ø 24

Lavaggio: 
CLEAR 
CL0

Classifica:
Prestige

Xpür®

Prestige
  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Massima neutralità sensoriale, con l’esclusiva tecnologia XPUR, basata 
sull’utilizzo di fluidi supercritici, in grado di rimuovere efficacemente il 
TCA e altre sostanze volatili

• Costituito da almeno l’80% di sughero

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Progettato per vini di elevata complessità, con capacità di 
invecchiamento fino a 10 anni (H 49) o 5 anni (H 44 o inferiore)

• ≈ -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,3 ng/l

≤0,3 ng/l

-393g

-393g
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TAPPI TECNICI

Tappi tecnici
in sughero naturale 
microgranina
I tappi microgranulati sono tappi con un corpo di sughero agglomerato di granuli fini, con una 
dimensione media approssimativa 1 mm. Sono preparati attraverso una procedura che mira 
a migliorare la loro neutralità sensoriale senza contenere materiali di espansione sintetici. La 
sua caratteristica principale è la sua grande stabilità strutturale. 

Misure: 
H  38 x Ø 24 
H  44 x Ø 24 

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica: 
Premium

Neutrocork® 
Premium

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A. Hi-tech® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,3 ng/l-392g

Misure: 
H  38 x Ø 24 
H  44 x Ø 24
H  49 x Ø 24 

Lavaggio: 
CLEAR, CL0

Classifica: 
Classic

Neutrocork® 
Classic

  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® con 
elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l-392g

Misure: 
H 37 x Ø 29 x Ø24

Lavaggio: 
Clear

Classifica:
Premium

Helix®
  Vino fermo

Caratteristiche del prodotto

HELIX: l’evoluzione del tappo. L’apertura senza cavatappi
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® con 
elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Compatibili con bottiglie di diametro 18,5 mm all’imboccatura

• Utilizzabili su tutti gli impianti di tappatura standard con sistema 
prevacuazione dei gas

• Deve essere impiegato in linee di imbottigliamento provviste di 
orientatore 

• Consigliato per i vini con tempi di consumo fino a 24 mesi 
dall’imbottigliamento

• ≈ -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l≈-392g

TAPPI TECNICI
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Misure:  
H 38 x Ø 23 
H 44 x Ø 23

Lavaggio:
Nature

Advantec® nature   Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo costituito da granulato da 2 a 5 mm con elevate proprietà 
elastiche

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Rivestimento uniforme della superficie del tappo che lo rende 
esteticamente piacevole

• Adatto per vini a rotazione rapida (entro 12 - 18 mesi 
dall’imbottigliamento)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -328 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 38 x Ø 23 
H 44 x Ø 23

Lavaggio: 
VARI COLORI

Advatec® 
colours

  Vino fermo

Disponibile i sette colori

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo costituito da granulato da 2 a 5 mm con elevate proprietà 
elastiche

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Rivestimento uniforme della superficie del tappo in varie 
colorazioni

• Adatto per vini a rotazione rapida (entro 12 - 18 mesi 
dall’imbottigliamento)

• ≈-328 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

-328g

≈-328g
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Tappi tecnici
in sughero naturale 
agglomerato
I tappi agglomerati sono realizzati interamente con granuli di sughero provenienti da 
sottoprodotti derivanti dalla produzione di tappi naturali. Con un’elevata rotazione, questi 
tappi hanno anche il vantaggio di essere completamente omogenei all’interno del lotto.

Misure: 
H 38 x Ø 24/26 
H 44 x Ø 24 

Lavaggio: 
CLEAR, CL0

Agglo Eco   Vino fermo

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo costituito da granulato da 2 a 5 mm con elevate proprietà 
elastiche

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Consigliato per vini a rapido consumo, entro 12 mesi 
dall’imbottigliamento

• ≈-328 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≈-328g
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Misure: 
H 48 x Ø 31

Lavaggio: 
CL0

Classifica: 
EXTRA-EXTRA, 
EXTRA

Spumante 
Spark 02 
NDtech®
Utilizzo della tecnologia: NDtech®

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test immediato 
di tenuta alla pressione

• Corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a 
contatto con il vino

• Trattamento di vaporizzazione brevettato delle rondelle CORK 
NOVA®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Selezione mediante gascromatografia individuale che garantisce 
un contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di 
rilevabilità analitico

• Rimborso del valore franco cantina della bottiglia dopo analisi 
peritale in caso di esito TCA positivo 

• Ideale per vini spumanti con tempi di consumo oltre 36 mesi 
dall’imbottigliamento

• -562 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 47 x Ø 29,5 
H 48 x Ø 30,5/31 
H 51  x Ø 31/33 (3D) 
H 54 x Ø 34 (2D) 
H 56 x Ø 36 (3D)

Lavaggio: 
CL0

Classifica: 
EXTRA-EXTRA, 
EXTRA, SUPERIOR, 
A-BRAND, ST/A, 
ST/B

Spumante
Spark 02

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test immediato di 
tenuta alla pressione

• Corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a contatto 
con il vino

• Trattamento di vaporizzazione brevettato delle rondelle CORK NOVA®, 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Selezione mediante gascromatografia individuale che garantisce un 
contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Ideale per vini spumanti con tempi di consumo oltre 36 mesi 
dall’imbottigliamento

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -562 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è negativo; 
questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la filiera produttiva, 
dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 sequestrata dall’intero 
ecosistema

-562g

≤0,5 ng/l-562g
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Tappi tecnici 
in sughero naturale 
per spumante
I tappi da spumante Amorim in sughero naturale, sono realizzati con corpo 
agglomerato/microgranulato a stampo, oppure con l’aggiunta di uno, due o tre rondelle di 
sughero naturale a contatto con il vino.

Misure: 
H 48 x Ø 30

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
SUPERIOR, 
A-BRAND

Spumante 
Spark 01

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test immediato 
di tenuta alla pressione

• Corpo agglomerato con una rondella di sughero naturale nel lato a 
contatto con il vino

• Trattamento di vaporizzazione brevettato delle rondelle CORK 
NOVA®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Consigliato per vini spumanti con tempi di consumo superiori a 12 
mesi dall’imbottigliamento

• -562 g CO2 eq/tappo::  Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo 
tutta la filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, 
sommata alla CO2 sequestrata dall’intero ecosistema

-562g

Misure: 
H 48 x Ø 31

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
EXTRA

Spumante 
Spark da 
tiraggio

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test di tenuta 
alla pressione fino a 10 bar

• Corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a 
contatto con il vino

• Trattamento di vaporizzazione brevettato delle rondelle CORK 
NOVA®, con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Analisi sensoriale individuale per la totale eliminazione degli off-
flavours

• Consigliato per vini spumanti con lunga rifermentazione in bottiglia 
(oltre 24 mesi)

• -562 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l-562g

Misure:  
H 48 x Ø 30,5

Lavaggio:
CL0

Classifica:
Premium

Spumante 
Spark One 
premium

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto

• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed 
eccellente resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A. Hi-
tech® con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Consigliato per i vini spumanti con tempi di consumo fino a 24 
mesi dall’imbottigliamento

• ≈-540 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,5 ng/l≈-540g
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Misure: 
H 47 x Ø 29,5

Lavaggio: 
VARI COLORI

Spumante 
Colours

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test immediato 
di tenuta alla pressione

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Analisi TCA e TBA nelle varie fasi del processo produttivo 

• Per vini spumanti a consumo veloce (entro 12 mesi 
dall’imbottigliamento)

• Finitura in vari colori per un aspetto originale ed accattivante

• ≈-540 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 47 x Ø 29,5/30

Lavaggio: 
CL0

Spumante 
Eco

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Produzione del corpo agglomerato a stampo, con test immediato 
di tenuta alla pressione

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Analisi TCA e TBA nelle varie fasi del processo produttivo 

• Per vini spumanti a consumo veloce (entro 12 mesi 
dall’imbottigliamento)

• -540 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

-540g

Misure: 
H 48 x Ø 30,5

Lavaggio: 
CL0

Classifica:
Classic

Spumante 
Spark One

  Vino spumante

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed 
eccellente resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A. Hi-
tech® con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Consigliato per i vini spumanti con tempi di consumo fino a 24 
mesi dall’imbottigliamento

• ≈-540 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤1 ng/l≈-540g

≈-540g
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Misure: 
H 42 x Ø 26,5/27,5

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica:
AA, A, B, C

Frizzante 
Twin Top® 02

   Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo agglomerato con rondelle di sughero naturale nel lato a 
contatto con il vino

• Trattamenti di vaporizzazione brevettati del granulo R.O.S.A.® 
e delle rondelle CORK NOVA, per l’abbattimento dei composti 
volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Adatto per vini frizzanti con sovrapressione totale non superiore 
a 2,5 bar, con raccomandazione di stoccaggio verticale della 
bottiglia

• Deve essere impiegato in linee di imbottigliamento provviste di 
orientatore 

• ≈-322 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

Misure: 
H 42 x Ø 26,5/27,5

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica:
B,C

Frizzante 
Twin Top® 01

   Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo agglomerato con una rondella di sughero naturale nel lato a 
contatto con il vino

• Trattamenti di vaporizzazione brevettati del granulo R.O.S.A.® 
e delle rondelle CORK NOVA, per l’abbattimento dei composti 
volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Adatto per vini frizzanti con sovrapressione totale non superiore 
a 2,5 bar, con raccomandazione di stoccaggio verticale della 
bottiglia

• Deve essere impiegato in linee di imbottigliamento provviste di 
orientatore 

• ≈-322 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≈-322g

≈-322g
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Tappi tecnici 
in sughero naturale 
per frizzante
I tappi da frizzante Amorim in sughero naturale, possono essere realizzati 
sia con corpo agglomerato/microgranina a stampo, sia con l’aggiunta 
di una o due rondelle di sughero naturale a contatto con il vino.



Misure: 
H 39 x Ø 25/26/27

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica:
AA, A, B, C

Frizzante 
Twin Top® 1+1

   Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Costituito da corpo agglomerato e due dischi di sughero naturale 
alle estremità

• Trattamenti di vaporizzazione brevettati del granulo R.O.S.A.® 
e delle rondelle CORK NOVA, per l’abbattimento dei composti 
volatili

• Sistema a raggi X TRX-D per la rilevazione dei difetti interni delle 
rondelle 

• Adatto per vini frizzanti con sovrapressione totale non superiore 
a 2,5 bar, con raccomandazione di stoccaggio verticale della 
bottiglia

• ≈-322 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema≈-322g
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Misure: 
H  38 x Ø 25,5 
H  44 x Ø 25,5 

Lavaggio: 
CLEAR

Classifica: 
Premium

Neutrocork® 
Premium

   Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A. Hi-tech® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Contenuto di TCA rilasciabile pari o inferiore al limite di rilevabilità 
analitico

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• -392 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≤0,3 ng/l-392g

Misure: 
H  38 x Ø 25,5 
H  44 x Ø 25,5 
H 42 x Ø 27 

Lavaggio: 
CLEAR, CL0

Classifica: 
Classic

Neutrocork® 
Classic

   Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo in microgranuli con elevate proprietà elastiche ed eccellente 
resistenza meccanica, senza aggiunta di espandenti

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® con 
elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Ideale per vini fermi che necessitano di un medio periodo di affinamento 
in bottiglia (12-36 mesi)

• Su richiesta disponibile come prodotto certificato FSC®

• -392 g CO2 eq/tappo::  Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta 
la filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla 
CO2 sequestrata dall’intero ecosistema.

≤0,5 ng/l-392g
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Misure: 
H 38 x Ø 26 
H 40 x Ø 27

Lavaggio: 
CLEAR, CL0

Agglo Eco    Vino frizzante e birra

Caratteristiche del prodotto
• Rintracciabilità totale del processo produttivo

• Corpo costituito da granulato da 2 a 5 mm con elevate proprietà 
elastiche

• Trattamento di vaporizzazione del granulo brevettato R.O.S.A.® 
con elevato potere estrattivo dei composti volatili

• Consigliato per vini a rapido consumo, entro 12 mesi 
dall’imbottigliamento

• ≈-328 g CO2 eq/tappo: Il bilancio del carbonio di questo tappo è 
negativo; questo numero indica i grammi di CO2 catturati lungo tutta la 
filiera produttiva, dalla raccolta alla destinazione finale, sommata alla CO2 
sequestrata dall’intero ecosistema

≈-328g



Certificazioni Amorim Cork Italia.
Amorim Cork Italia.
Certificazioni di 
sistema & prodotto 

BRC - GLOBAL STANDARD FOR 
PACKAGING AND PACKAGING 
MATERIALS  
Il Global Standard for Packaging and Packaging 
Materials è uno Standard applicabile al 
packaging per uso alimentare, focalizzato sulla 
conformità ad una serie di requisiti igienici e 
di qualità specifici. Pubblicato inizialmente nel 
2001 dal British Retail Consortium (BRC) e dall’ 
Institute of Packaging con la finalità principale 
di aumentare l’affidabilità dei propri copacker 
e dei loro fornitori. E’ uno degli standard relativi 
alla sicurezza alimentare riconosciuto dal 
Global Food Safety Initiative (GFSI), un’iniziativa 
internazionale, il cui scopo principale è quello di 
rafforzare e promuovere la sicurezza alimentare 
lungo tutta la catena di fornitura, promuovendo 
il mutuo riconoscimento degli standard 
volontari applicabili.

BRC (British Retail Consortium) è un consorzio 
di aziende della distribuzione Inglese nato nel 
1992. Gli standard di riferimento da essi redatti, 
finalizzati alla garanzia degli aspetti di igiene, 
legalità e qualità dei prodotti alimentari, sono 
oramai da tempo adottati e riconosciuti a livello 
internazionale

SYSTECODE - INTERNATIONAL CODE 
OF CORK STOPPER MANUFACTURING 
PRACTICES (ICCSMP)  
Si tratta di uno standard di certificazione 
volontario. specifico per la filiera 
del sughero, redatto da C.E.Liège  
(Confederazione Europea del Sughero), 
il quale attesta la conformità dell’azienda 
ad un codice di «Buone Norme di 
Lavorazione», in ottemperanza a quanto 
richiesto dal Reg. CE n.2023/2006 relativo 
alle buone pratiche di fabbricazione dei 
materiali destinati a venire a contatto con i 
prodotti alimentari.

C.E. Liége (Confederazione Europea 
del Sughero) fondata nel 1987, include i 
sei paesi europei maggiori produttori o 
utilizzatori di sughero (Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia, Spagna, Portogallo), 

con lo scopo di condurre ricerche, stabilire 
standard internazionali e condividere 
conoscenze nel settore del sughero.

ISO 9001:2015
E’ lo standard di riferimento 
internazionalmente riconosciuto per 
la gestione della Qualità di qualsiasi 
organizzazione, di qualsiasi settore e 
dimensione che intenda rispondere 
contemporaneamente all’esigenza 
di aumentare l’efficienza dei propri 
processi interni e di affrontare in maniera 
efficace la crescente competitività nei 
mercati attraverso il miglioramento della 
soddisfazione e della fidelizzazione dei 
clienti. Il cliente e la sua soddisfazione sono 
infatti al centro della ISO 9001: ogni attività, 
applicazione e monitoraggio dei processi 
sono volte  a determinare il massimo 
soddisfacimento dell’utilizzatore finale. 

ISO (International Organization for 
Standardization) è un’organizzazione 
internazionale indipendente e non governativa 
per la definizione di norme tecniche; i suoi 
membri sono gli organismi nazionali di 
standardizzazione di 164 paesi del mondo.

FSC® - FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 
- CHAIN OF CUSTODY, COC
Si tratta di uno standard riconosciuto a 
livello internazionale, che garantisce che 
il sughero utilizzato per la produzione del 
tappo provenga da foreste dove sono 
rispettati rigorosi standard ambientali, sociali 
e economici. Amorim Cork Italia possiede 
la certificazione di Catena di Custodia 
(Chain of Custody, CoC), che attesta il 
mantenimento della rintracciabilità per le 
aziende di trasformazione. I prodotti che 
rispettano i requisiti stabiliti dallo standard 
sono contrassegnati dal marchio FSC e 
dal Codice di Licenza Aziendale che ne 
consentono la tracciabilità lungo l’intera filiera 
di commercializzazione.

FSC (Forest Stewardship Council) è 
un’organizzazione internazionale non 
governativa, indipendente e senza scopo di 
lucro, nata nel 1993 per promuovere la gestione 
forestale responsabile a livello mondiale. 

Amorim Cork Italia.
Certificazioni di 
sistema & prodotto 

FAMILY AUDIT
Family Audit è uno strumento manageriale 
che ha l’obiettivo di attivare un cambiamento 
culturale nell’impresa attraverso azioni 
innovative di Work-life balance. E’ uno standard 
che innesca un ciclo virtuoso di miglioramento 
continuo consentendo alle aziende di adottare 
delle politiche di gestione del personale volte 
al benessere dei propri dipendenti e delle loro 
famiglie, nonché offre la possibilità di entrare in 
un network di aziende che mirano a diventare 
ambienti di lavoro eccellenti. 
Lo standard Family Auditon qualifica una 
Organizzazione come attenta alle esigenze 
di conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri 
dipendenti. Lo standard può essere utilizzato 
da qualsiasi organizzazione, di qualsiasi natura 
giuridica, dimensione e prodotto o servizio 
fornito.

Family Audit è marchio registrato e di proprietà 
della Provincia Autonoma di Trento che funge 
da Ente di certificazione. L’origine del marchio, 
infatti, risale alla sperimentazione in Trentino, 
negli anni 2005-2008, previa concessione 
della licenza del marchio tedesco “Familie und 
Beruf”. Al termine della sperimentazione, la 
Provincia Autonoma di Trento ha adottato un 
proprio standard, adattando il marchio tedesco 
alle specificità locali.; è nato così il “Family Audit.
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