ArdeaSeal

Il Tappo hightech per vini di qualità

A

rdeaSeal è un brand
facente parte di Coro
Dévelopment
Srl,
filiale del Gruppo
francese Coro Entreprise, il
cui core business è la produzione e commercializzazione
di un tappo tecnologico, rivolto al settore dei vini di qualità.
Ne abbiamo parlato con Silvia
Ofria, Responsabile Marketing
di ArdeaSeal.
Un tappo di eccellenza,
assolutamente
“made in
Italy” volto a garantire e
preservare l’alta qualità dei
vini..
“R- Ardeaseal® è il risultato di
una progettazione accurata, di
una ricerca senza compromessi
di materiali di sintesi. Parliamo
di una chiusura altamente tecnologica e composta da diversi
componenti, realizzata per garantire le stesse prestazioni dei
migliori tappi tradizionali in
sughero e mantenerle costanti
nel tempo a garanzia del contenuto”.
Chiusure di nuova generazione: l’innovazione tecnologica è un elemento fondamentale del prodotto. Da
quali materiali è composto?
“Si tratta di una chiusura formata da tre elementi, ognuno
dei quali svolge un ruolo fondamentale. Il telaio, soluzione
protetta da brevetti internazio-
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nali, è il componente strutturale aSeal?
chieste dei nostri
della chiusura e ha il compito Obiettivo dell’aclienti. Creiamo una
di “imbrigliare” il sistema in zienda è quello di
vera e propria collabocondizioni d’uso, evitandone offrire un prodotto in grado
razione. Cerchiamo di dare stil’allungamento e garantendo il di garantire una serie di carat- le, unicità ed espressione ad un
mantenimento dell’interferenza teristiche tra cui: mantene- progetto che in parte ha realizcon il vetro uniforme e costante re inalterate le proprietà zato il cliente insieme a noi. Il
nel tempo. Sul telaio è riportato meccaniche e di resilienza logo viene riprodotto in manieil lotto di produzione. Questo (costanza e uniformità nel tem- ra dettagliata e fedele. Grazie
consente la tracciabilità del po); proprietà di permeabi- all’ampia gamma dei colori dei
prodotto ovvero permette di ri- lità ai gas, soprattutto all’O2; vari componenti, la chiusura
salire a tutti i materiali usati per proprietà di inerzia chimica Ardeaseal risulta unica e dal
la realizzazione della chiusura. (assenza di interazione tra con- design innovativo”.
“Lo “Scudo” è l’unico compo- tenuto e superfici della chiusu- Quali sono gli altri servizi
nente a contatto con il vino e ra a contatto diretto);
che offrite alle aziende olviene realizzato con il miglior ArdeaSeal è molto attenta tre alla Chiusura? “Diamo
tecnopolimero ad oggi esistente al packaging: la “persona- un servizio completo di assiin termini di assenza di intera- lizzazione” è uno degli skills stenza tecnica anche in loco e
zioni chimiche,. Il corpo, ov- cui prestate molta attenzio- consulenza professionale sulle
vero la terza parte, è l’elemento ne, in completa armonia macchine di imbottigliamento
comprimibile del tappo. Grazie con la “brand identity” di di proprietà del cliente oppure
all’interferenza con la superfi- ciascun azienda vitivinico- mettiamo a disposizione i nostri
cie interna del collo della bot- la...
kit completi, per la messa in
tiglia garantisce la tenuta nel
“Siamo molto attenti alle ri- bottiglia”. (c.m.)•
tempo con uniformità e costanza.
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diante l’utilizzo di
un elastomero termoplastico e anche in questo caso
la sua produzione
vede
l’impiego
della tecnologia
di sovrastampaggio a iniezione.
Quali sono le
garanzie fornite
dal tappo Arde-

