SUGHERA
La tua scelta naturale
Your natural choice

Sughera è la wine solution per vini premium, e consumatori e mercati votati alla tradizione
Sughera is the wine solution for premium wines and for consumers and markets devoted to tradition

LA PRIMA CHIUSURA CON SUGHERO
SENZA COLLANTI
THE FIRST CLOSURE WITH CORK
WITHOUT ANY GLUE

Benvenuti nel futuro della tradizione
Welcome into the future of tradition

SENZA COLLE

Sughera è la prima chiusura con
sughero legato senza l’utilizzo di
collanti, grazie ad una mescola
brevettata con uno speciale agente
agglomerante.

B E L LO E R E S I S T E N T E

La speciale mescola da cui è composto,
rende Sughera un tappo incredibilmente
resistente allo sgretolamento. L’estetica
e la vellutata percezione al tatto farà
amare Sughera ai vostri consumatori.

T E S TATO E S I C U R O

La finissima granina di sughero è
perfettamente sterilizzata con le più
moderne tecnologie.
I nostri Sughera sono sottoposti a
doppia analisi tca: secondo la iso
20752/14 e con analisi gc/ms/ms del
singolo tappo.

UNIFORME

Sughera è uniforme nelle dimensioni e
nel peso, e costante nella permeabilità
all’ossigeno.

NO GLUE

Sughera is the first closure made of cork
joined withouth using glue, thanks to a
patented blend mixed with a special
agglomerating agent.

B E A U T I F U L A N D R E S I S TA N T

The special blend Sughera makes the
closure compact and extremely resistant
to crumbling.The aesthetic quality
and velvety perception will be surely
appreciated by your consumers.

TESTED AND SAFE

Sughera finest cork grains are perfectly
sterilized by means of the most modern
technologies.
Our Sughera closures undergo a
double TCA analysis:according to ISO
20752/14 and the analysis gc/ms/ms of
the single closure.

UNIFORM

Sughera is uniform in its dimensions and
weight, and its permeability to oxygen is
constant.

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
Misure: 22,5 x 38 | 42 mm
Dimensions: 24 x 38 mm
Ritorno
elastico:
Elastic
return:

OTR equivalente al
monopezzo naturale
equivalent OTR to
natural cork

98.6%

OTR: Medium 0.003cc/pkg/day
TCA: <L.R. (ISO 20752/14 e analisi gc/ms/ms individuale
<L.R. (ISO 20752/14 and individual gc/ms/ms analysis
Forza estrazione:
Extraction force: 25-35 kg

±5 kg
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