SCHEDA TECNICA
TAPPO IN SUGHERO
NATURALE
CARATTERISTICHE GENERALI
Descrizione

Tappo costituito da un unico pezzo di sughero naturale

Dimensioni nominali

26 X 45 mm

X

Optoelettronica su fianco e testa

Tecnica di scelta

Visiva per fianco e testa
Privilege

Classe di qualità

1^ scelta

Classe di qualità secondo Nuovo Disciplinare

(1)

Confezionamento

A

X

X
X
Extra scelta a mano

X

2^ scelta
B

C

D

Sacchi in polietilene per uso alimentare sigillati
Bianco
Naturale
Miele
X
Prodotto paraffinico in base acquosa
Miscela di elastomeri di silicone, senza solventi

Lavaggio di sanificazione
Lubrificazione
Timbratura:

Stampa a fuoco con logo del cliente, logo alimenti e lotto

Sigla identificativa sugherificio

Af
CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro

Nominale ± 0,5 mm

Lunghezza

Nominale ± 0,6 mm

Ovalizzazione

≤ 0,5 mm

Umidità

(3 ÷ 8) %

Massa Volumica apparente

(130 ÷ 225) kg/m3

Cessioni sostanze ossidanti

Assenti

Analisi sensoriale

Muffe e lieviti
(UFC/Tappo) < 10
Assenza di odori anomali

Forza di estrazione
Cessione polveri

(25 ÷ 35) daN
< 1,5 mg/tappo

Recupero diametrale dopo 3 minuti

≥ 90 % del diametro iniziale

Controllo Microbiologico

(1)

Batteri
(UFC/Tappo) <30

Nuovo Disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero ad uso enologico (Ed. 2011)

IDONEITÀ ALIMENTARE
Tutti i materiali ed i processi utilizzati nella produzione dei tappi di sughero sono conformi alla legislazione della Comunità Europea ed alle
normative standard FDA in vigore per materiali destinati al contatto con alimenti.
CONSIGLI PER L'UTILIZZO


Conservare i tappi nell'imballaggio originale in locali puliti e ventilati, privi di odori, muffe, lieviti o batteri.



Evitare il contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche e combustibili.



La temperatura ideale di conservazione dei tappi è tra i (15÷20) °C e con umidità relativa tra il (50÷70) %.



Aprire i sacchi solo al momento dell'utilizzo e risigillare i tappi inutilizzati.



Utilizzare i tappi entro 6 mesi dalla data di consegna.
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