
FABRIQUÉ À PARTIR DE BIOPOLYMÈRES VÉGÉTAUX
DÉRIVÉS DE LA CANNE À SUCRE

 Il primo tappo da vino al mondo senza impronta  
di carbonio

 Polimeri rinnovabili di origine vegetale

 100% riciclabile

 Riduce al minimo l’impatto ambientale, 
prevenendo la degradazione e gli sprechi causati 
dalle alterazioni del vino

 Realizzato con energia rinnovabile al 100% e un 
consumo minimo di acqua

 Consente l’ingresso costante della giusta quantità 
di ossigeno, in base alle preferenze del viticoltore

 Ideale per vini di ottima qualità destinati 
all’invecchiamento

Il nuovo Select Bio preserva tutte le caratteristiche principali del nostro 
prodotto Select Bio originale, tra cui:

Con tecnologia Plantcorc™

Polimeri rinnovabili di origine vegetale 100 % riciclabili Gestione ottimale dell’ossigeno

NUOVO

Nomacorc sta introducendo numerose novità interessanti nella 
serie di tappi Select Bio.
Nei prossimi anni tutti i tappi Select Bio si adatteranno a questo nuovo stile. Select 
Bio utilizza la tecnologia Plantcorc™ brevettata da Nomacorc, per offrire un tappo 
ecosostenibile caratterizzato da prestazioni di livello superiore ed un migliore 
controllo dell’ossigeno.

I nuovi tappi Select Bio presentano due novità:

1.  Il rivestimento esterno offre una presa migliore ed è più soffice e piacevole al 
tatto.

2.  Le innovazioni nell’ambito dei processi e del trattamento migliorano l’aspetto 
estetico del tappo, dandogli un gradevole effetto legno con crepe e venature 
che richiamano la grana della corteccia, senza comprometterne le prestazioni 
o l’uniformità.



Il lancio della nuova gamma di chiusure Select Series® di Nomacorc è frutto di anni di ricerche sul ruolo 

dell’ossigeno nell’invecchiamento del vino. Lo scopo di questa gamma di prodotti è agevolare il viticoltore 

nella scelta della permeabilita ottimale di ossigeno del tappo, per ottenere l’invecchiamento desiderato 

della bottiglia. La gamma comprende quattro tappi, ciascuno dei quali consente un diverso livello di 

permeabilità all’ossigeno nella bottiglia, ed è stata utilizzata con ottimi esiti per i migliori vini. Solo nel 2012, 

oltre 100 milioni di bottiglie in tutto il mondo sono state chiuse con tappi della Select Series.

Nel 2013 Nomacorc presenta l’ultima evoluzione dei prodotti della Select Series, lanciando il primo tappo 

al mondo senza impronta di carbonio, che mantiene tutti i benefici dei tappi Nomacorc, uniti ad un impatto 

“emissioni zero” nell’ambiente. Questa nuova gamma di prodotti, chiamata «Select Bio Series», comprende 

tre tappi, ciascuno con un diverso livello di permeabilità all’ossigeno.

Dimensioni e proprietà

Select   100 Select   300 Select   500

Diametro 24 mm 24 mm 23.5 mm

Lunghezza 38 mm, 44 mm, 47 mm 38 mm, 44 mm, 47 mm 38 mm, 44 mm, 47 mm

Stampa personalizzata Sì Sì Sì 

Stampa su teste Sì Sì Sì 

Ingresso di ossigeno 
(mg per bottiglia) 

0,37 mg di O2 dopo 3 mesi

0,64 mg di O2 dopo 6 mesi

1,2 mg di O2 dopo 12 mesi

1,1 mg di O2 ogni anno, 
dopo il primo anno

1,35 mg di O2 dopo 3 mesi

1,79 mg di O2 dopo 6 mesi

2,4 mg di O2 dopo 12 mesi

1,1 mg di O2 ogni anno, 
dopo il primo anno

1,54 mg di O2 dopo 3 mesi

2,06 mg di O2 dopo 6 mesi

3,0 mg di O2 dopo 12 mesi

1,7 mg di O2 ogni anno, 
dopo il primo anno

Estremità smussate. Valori medi basati su metodologie di analisi interne. Disponibile nella versione imitazione legno naturale, come da immagine. 
Tutti i tappi Nomacorc sono riciclabili al 100% al pari degli imballaggi alimentari PEBD (polietilene a bassa densità). Possibilità di realizzare stampe 
personalizzate.
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