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dVino Chiusure per l’industria enologica 

 
SPECIFICHE TECNICHE 
Rev. 15.11.17 

 
dVino 4T 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE VALORI TOLLERANZE 

DIMENSIONALI 

LUNGHEZZA 38,0 44,0 mm ± 0,2 

DIAMETRO 22,2 22,2 mm ± 0,2 

SMUSSO 1,5 x 1,5 1,5 x 1,5 mm   

PESO 7,00 8,00 g ± 0,3 

MECCANICHE / 
CHIMICHE 

FORZA DI ESTRAZIONE 30-35  30-35 daN ± 5 

MIGRAZIONE GLOBALE <5  <5 mg/Kg  Val. Lim. 60 ± 12 

ALLUNGAMENTO 3-4 3-4 mm   

 

 
 

Materie prime: gomme termoplastiche unite ad agenti espandenti certificate per il contatto alimentare  

Lubrificante: Oli siliconici, esenti da solventi, idonei al contatto alimentare  

 
Impiego: L’utilizzo ideale avviene su bottiglie con diametro interno da mm 17,5 a mm. 18,3 (+/- 0,5) a diametro 
costante, o con bottiglie che hanno evoluzione del diametro a mm 19 (+/- 1) a 45 mm. dal raso bocca. 

 
Tappatura: Pulire accuratamente le tappatrici da ogni residuo di sughero o polvere, accertarsi del contatto della 
bottiglia con l’imboccatore sotto i tasselli. 
I tappi sono forniti già lubrificati, non eccedere nella lubrificazione dei tasselli del tappatore che potrebbero 
rendere troppo scivolosi i tappi alterandone la tenuta e la fuoriuscita. 
Verificare che i tasselli non producano solchi nella superficie del tappo, è consigliabile creare il vuoto durante il 
processo di tappatura.  Dopo la tappatura è consigliabile conservare le bottiglie in posizione verticale per almeno 
4 ore prima del coricamento 
 
Produzioni speciali: Personalizzazioni con produzioni in ogni tipo di tono e colore, stampe offset di loghi 
scritte o marchi, produzione con marchio in rilievo nella base del tappo. 

 
Certificazioni: Le materie prime utilizzate sono certificate dai fornitori idonee al contatto alimentare, il prodotto 
finito ha ottenuto la certificazione di idoneità da: CSI s.p.a. viale Lombardia 20, Bollate (MI) 
I dettagli delle prove di laboratorio e i certificati di analisi inerenti la rispondenza alle normative sono scaricabili 
dal nostro sito internet. 

 
Conservazione: Utilizzare entro 6 mesi dalla consegna (il lotto di produzione è verificabile attraverso il numero 
posto sulla scatola e riportato nel packing list) conservando il prodotto nel proprio imballo originale a temperature 
tra i 12 e i 26 gradi, evitare l’esposizione diretta ai raggi solari e temperatura superiori ai 35 gradi. 

 


