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Capsule per Spumante
Caratteristiche generali
Corpo della capsula:
Materia prima:
Ÿ alluminio ricotto con spessore variabile da 20 a 35 micron (tolleranza ±4%). Liscio o goffrato;
Ÿ polilaminato (alluminio-polietilene-alluminio) con spessore variabile da 48 a 100 micron (tolleranza
±4%). Liscio o goffrato.
Colori:
Ÿ in base alla nostra cartella colori o in base alla richiesta del cliente (per quantità minime da definire);
disponibili nelle finiture: satinato, lucido, opaco e perlato.
Stampe:
Ÿ stampe in rotocalco o flexografia, fino a 4 colori oltre quello di fondo;
Ÿ stampa con lamina a caldo, piana e/o a rilievo fino a 3 colori oltre quello di fondo.
Testa della capsula:
Materia prima:
Ÿ disco di alluminio standard con spessore di 45 micron (tolleranza ±4%);
Ÿ disco di alluminio sovradimensionato con spessore di 65 micron (tolleranza ±4%).
Stampe:
Ÿ stampe in rotocalco o flexografia, fino a 4 colori oltre quello di fondo;
Ÿ stampa con lamina a caldo, piana e/o a rilievo fino a 1 colore oltre quello di fondo.

Optionals
Optionals:
Ÿ linea d’indebolimento perforata singola o doppia per apertura facilitata;
Ÿ finestrelle perforate;
Ÿ grecatura (cannellaggio);
Ÿ strip orizzontale con linguetta in pvc o alluminio colorato;
Ÿ strip a ‘farfalla’;
Ÿ strip di apertura a doppia linea di intagli, con linguetta di strappo ricavata sul materiale;
Ÿ medaglione.

Dimensioni
Ÿ diametro: da 30mm a 36mm;
Ÿ lunghezza: da 65mm a 150mm;
Ÿ conicità: 1/6 - 1/7 - 1/8 - 1/10 - 1/12.

Utilizzo
Ÿ Chiusura bottiglie di vino spumante con gabbietta fermatappo, con distribuzione automatica e/o

manuale.
Ÿ Imballo in scatole di cartone contenenti circa 2.000 pezzi (quantità variabile secondo la dimensione

delle capsule) in stecche con passo tra le capsule di 8 o 10 mm l'una dall'altra, affiancate e su più
piani; le scatole vengono pallettizzate con europallets e protette con film estensibile.

