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IL MIGLIOR

TAPPO
per umante

al mondo
GARANTITO
SENZA TCA

Nel mercato vinicolo globale, il settore dello
spumante
è quello in più rapida espansione.
Un numero sempre crescente di persone
apprezza l’effervescenza, i sapori vivaci e gli
aromi di spumanti come Alta Langa, Prosecco,
Asti, Franciacorta e molti altri.
I tappi tradizionali per lo spumante
soffrono dello stesso problema dei comuni
tappi per le bottiglie di vino: il sentore
di tappo, prestazioni incostanti che
alterano le esperienze del consumatore,
oltre al rischio di ossidazione.
Inoltre, i tradizionali tappi per spumante
sono realizzati con uno o due dischi
che aderiscono ad una estremità.
Rischio di distaccamento di dischi,
rottura o sgretolamento possono
avvenire usando questo tipo di tappi.

Zest! è la prima chiusura per vino
frizzante con certificazione di
un’impronta di carbonio pari a zero.
Zest! è totalmente riciclabile ed è realizzato
in polimeri di origine vegetale derivati
dalla canna da zucchero, usando la nostra
Tecnologia Plantcorc®.
Zest! è stato disegnato dallo stesso team di
innovatori di Nomacorc che hanno creato
Select® Bio, il primo tappo al mondo per vini
fermi con impronta di carbonio pari a zero.
Zest! è perfetto per ottenere prestazioni
enologiche ottimali che proteggano il sapore, il
colore e l’aroma dei vini spumanti delicati.

Zest! elimina il rischio di TCA, è
senza colla ed è realizzato in un
singolo pezzo che è sostenibile,
evitando così il rischio di
brutte esperienze da parte del
consumatore quali sbriciolamento
e separazione del disco.
Zest! offre ai produttori di vino spumante
una soluzione di tappatura con prestazioni
migliorate, estetica avanzata e più vicina alla
Natura.

CO2
No al TCA.
Addio al “sapore di tappo”.

Senza impronta di carbonio

TCA
Prestazioni garantite.
Mantiene la giusta
pressione nella bottiglia.

Realizzato in biopolimeri a
base di canna da zucchero,
con tecnologia Plantcorc.

Coerenza nella
progettazione,
Garantisce
la protezione del
valore del marchio.

I produttori di vini spumanti potranno
dormire sonni tranquilli grazie a Zest!
Nessun pericolo di colatura, sgretolamento o
distacco di dischi. Nessun rischio di avvertire lo
sgradevole “sapore di tappo” causato dal TCA;
non lo stiamo solo dicendo – lo garantiamo!

Per ricevere informazioni chiamateci al
+3 9 0 4 4 5 1 6 5 6 1 3 4 

o inviateci una mail a: I N FO @ N O M ACO R C . B E
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Dimensioni e proprietà
Diametro
Lunghezza
Stampa personalizzata
Stampa su teste

30 mm
46 mm
Sì
Sì

Estremità smussate. 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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