
THE NEW NOMACORC GREEN LINE .

PLANT-BASED CLOSURES FOR AGE-WORTHY WINES .
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Impronta di carbonio 

ridotta

Prodotto con polimeri a base 

di canna da zucchero

Impatto minimizzato 

sull’ambiente 

Riciclabile

NOMACORC GREEN LINE

Nomacorc Green Line è la nuova “categoria” 
di tappi denominati PlantCorc™, che deriva da 
materie prime sostenibili e rinnovabili a base 
di canna da zucchero. Frutto dell’impegno 
costante verso l’innovazione, la sostenibilità ed 
il miglioramento continuo, Nomacorc Green 
Line offre notevoli miglioramenti in termini di 
prestazioni, design e sostenibilità.

I tappi Green Line sono frutto della tecnologia 
di co-estrusione Nomacorc collaudata e 
brevettata, che garantisce l’uniformità bottiglia 
dopo bottiglia ed elimina i difetti di ossidazione, 
riduzione e sapori sgradevoli dovuti al TCA 
ed altri contaminanti. L’aspetto naturale ed 
il rivestimento esterno più morbido al tatto 
assicurano un imbottigliamento senza inconvenienti, 
consentendo estrazione e reinserimento in 
modo facile ed agevole, per la soddisfazione 
del consumatore. 

Nata da una cultura legata alla sostenibilità e da 
una visione del prodotto senza emissioni di CO2, 
la Nomacorc Green Line utilizza la tecnologia 
brevettata PlantCorc™ per ridurre l’impatto 
ambientale delle emissioni di CO2. Tutti i tappi 
Nomacorc Green Line che contengono materie 
prime a base vegetale sono certificati e riducono 
sostanzialmente l’impronta di carbonio. Le chiusure 
PlantCorc™ sono prodotte utilizzando processi 
di fabbricazione sostenibili che sfruttano energia 
rinnovabile e sono riciclabili.

Reserva
Tappo d’eccellenza,  
per vini di pregio
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Select Green
Il primo tappo al mondo senza 

impronta di carbonio, per  
vini di qualità superiore
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Classic Green
L’evoluzione generazionale  

superiore del prodotto  
leader di mercato “Classic+”,  

per vini di fascia media 
e superiore
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Smart Green
Il successore del  
nostro “Smart+”,  
per vini base 
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La tecnologia PlantCorc™ è una nuova categoria 
di tappi ad alte prestazioni, ispirata alla natura. 
Forte del successo ottenuto con la ricerca 
Nomacorc nel campo della gestione dell’ossigeno, 
quest’ultima innovazione abbina la sostenibilità 
delle materie prime rinnovabili a base vegetale 
con la stabilità ed affidabilità della tecnologia 
di co-estrusione.

Nel 2013, Nomacorc ha sviluppato il Select Bio, 
primo tappo al mondo senza impronta di 
carbonio dando inizio all’applicazione di questa 
tecnologia su tutti i tappi oggi noti come 
Nomacorc Green Line. 

La tecnologia PlantCorc™ utilizza materie prime 
a base vegetale, derivate da fonti come la canna 
da zucchero. Queste materie prime utilizzate per 
la produzione della Nomacorc Green Line vengono 
raccolte con tecniche che impediscono effetti 
negativi sulla catena alimentare o sull’ambiente.

Bassa impronta  
di carbonio

Ingresso controllato 
dell’ossigeno

Prestazioni  
costanti

Design  
superiore

TECNOLOGIA PLANTCORC™ E MATERIE PRIME RINNOVABILI

CERTIFICAZIONI RICONOSCIMENTI
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Grazie ad anni di ricerche sulla gestione 
dell’ossigeno per diversi stili di vinificazione 
ed in collaborazione con importanti istituzioni e 
viticoltori, il controllo costante del passaggio di 
ossigeno post-imbottigliamento è fondamentale 
nella Nomacorc Green Line. 

La precisione della tecnologia di co-estrusione 
consente lo sviluppo di tappi adatti a tutte 
le categorie di vino, mantenendo il piacere 
dell’apertura della bottiglia. 

I tappi Nomacorc Green Line continuano a 
garantire la stessa affidabilità che i viticoltori si 
aspettano da Nomacorc, tra cui:

• assenza di migrazione e di TCA;

• estrazione e reinserimento del 
tappo facilitati ed agevoli, nessuno 
sbriciolamento né rottura;

• prestazioni di imbottigliamento affidabili;

• componenti del prodotto sicuri, conformi 
ed affidabili.
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Citrus

White fruits

Exotic fruits

Yellow fruits

Floral

Vegetal

Mineral

EmpyreumaticEvolved

Oxidised

Woody

Acidity

Bitterness

Sweet/round

Balance

Select Green 300

Select Green 500

First grade Natural

PRESTAZIONI

INGRESSO OSSIGENO DOPO 5 ANNI PRESTAZIONE ENOLOGICA DEL SELECT GREEN
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Oxygen Ingress after 5 years
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Bordeaux bianco
Vintage 2010

Sauvignon bianco e Sémillon 
Degustazione dopo 55 mesi 

dall’ imbottigliamento



Con la gamma Green Line, Nomacorc ha introdotto miglioramenti sia 
nell’aspetto estetico che al tatto. 

DESIGN

ESTETICA MIGLIORATA, 
EFFETTO SIMIL SUGHERO

MORBIDO AL TATTO

TRATTAMENTO DELLE  
TESTE PERFEZIONATO
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Fin dall’inizio, la sostenibilità è stata di grande importanza per i nostri 
fondatori, soci, collaboratori e clienti. 

Nomacorc ha improntato il percorso verso la sostenibilità con una continua 
evoluzione in tutti gli aspetti del settore: 

• lo sviluppo di nuovi prodotti

• i processi a ridotto impatto ambientale

• l’uso di energie rinnovabili nei processi Lean di produzione

Sin dal lancio del Select Green, la formulazione brevettata della Nomacorc 
Green Line include polimeri vegetali a base di canna da zucchero, pertanto 
composta al 100 % di materie prime rinnovabili. 

Questo aiuta ad assorbire la CO2 dell’atmosfera. 

La canna da zucchero viene coltivata in modo socialmente responsabile, 
senza impatti sulla catena alimentare.

SOSTENIBILITÀ

Nome del prodotto Impronta di carbonio  
del tappo Classificazione Biobased*

Reserva -1
   

tra il 60% e l’80% di materie prime  
di origine biologica

Select Green -1
  

tra il 60% e l’80% di materie prime  
di origine biologica

Classic Green 4
 

tra il 40% e l’60% di materie prime  
di origine biologica

Smart Green 7 tra il 20% e l’40% di materie prime  
di origine biologica

Tappo naturale 8 -

Microagglomerati 21 -

Tappi a vite 52 -

7

Percentuale di materie prime di origine biologica | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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RESERVA 

TECNOLOGIA GREEN LINE PER VINI DI PREGIO
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Reserva
Ingresso di ossigeno  
per bottiglia

0,3 mg di O2 dopo 3 mesi

0,4 mg di O2 dopo 6 mesi

0,7 mg di O2 dopo 12 mesi

0,6 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

Classificazione Biobased*    tra il 60% e l’80% di materie prime di origine biologica

Impronta di carbonio -1 g di CO2 per tappo

Trattamento delle teste Si

Stampa personalizzata Si

Diametro 23,5 mm

Lunghezze 44 mm | 47 mm | 52 mm

Reserva unisce le proprietà della categoria PlantCorc™ all’utilizzo di una stampa ad alta risoluzione; il 
tutto a garanzia di sostenibilità, design e prestazioni ottimali per i vini di pregio a lungo invecchiamento.

• Basso ingresso di ossigeno, ideale per vini delicati e freschi e per vini rossi di alta qualità

• Privo di TCA - Nessun sapore di tappo

• Imperfezioni naturali e caratteristiche distintive paragonabili al tappo naturale qualità Flor

• Il rivestimento esterno morbido permette una presa migliore ed è più soffice e piacevole al 
tatto.

• Prodotto con polimeri rinnovabili di origine vegetale

• Riciclabile

Percentuale di materie prime di origine biologica | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/



SELECT GREEN

TECNOLOGIA GREEN LINE PER VINI FERMI DI QUALITÀ SUPERIORE
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Select Green utilizza la tecnologia brevettata PlantCorc™ da Nomacorc, per offrire un tappo 
ecosostenibile con prestazioni di livello superiore ed un migliore controllo dell’ossigeno. Queste 
caratteristiche includono:

• Basso ingresso di ossigeno, ideale per vini di alta qualità

• Tre distinte percentuali d'ingresso dell’ ossigeno nella bottiglia che permettono al vino di 
evolvere come previsto

• Gradevole effetto legno pari al sughero

• Rivestimento morbido per prestazioni costanti durante l’imbottigliamento e sensazione al 
tatto simile alla corteccia di sughero

• Primo tappo al mondo senza impronta di carbonio

• Realizzato con polimeri rinnovabili di origine vegetale 

• Riciclabile

Select Green 100 Select Green 300 Select Green 500
Ingresso di ossigeno  
per bottiglia

0,4 mg di O2 dopo 3 mesi

0,7 mg di O2 dopo 6 mesi

1,2 mg di O2 dopo 12 mesi

1,1 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

1,6 mg di O2 dopo 3 mesi

2,1 mg di O2 dopo 6 mesi

2,8 mg di O2 dopo 12 mesi

1,1 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

1,8 mg di O2 dopo 3 mesi

2,3 mg di O2 dopo 6 mesi

3,1 mg di O2 dopo 12 mesi

1,7 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

Classificazione Biobased*    tra il 60% e l’80% di materie  

 prime di origine biologica
   tra il 60% e l’80% di materie  

 prime di origine biologica
   tra il 60% e l’80% di materie  

 prime di origine biologica

Impronta di carbonio -1 g di CO2 per tappo -1 g di CO2 per tappo -1 g di CO2 per tappo

Trattamento delle teste Goffrato Goffrato Goffrato

Stampa personalizzata Si Si Si

Diametro 24 mm 24 mm 23,5 mm

Lunghezze 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Percentuale di materie prime di origine biologica | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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CLASSIC GREEN

TECNOLOGIA GREEN LINE PER VINI FERMI DI FASCIA MEDIA E SUPERIORE

Classic Green è la futura generazione della nostra chiusura leader al mondo. Grazie alla tecnologia 
PlantCorc™ basata su polimeri rinnovabili di origine vegetale derivati dalla canna da zucchero, Classic 
Green è più sostenibile con caratteristiche estetiche e al tatto migliorate, rispetto al nostro popolare 
e consolidato Classic+, che garantiscono la medesima affidabilità e consistenza già sperimentate dai 
nostri oltre 5000 clienti nel mondo.

• Livelli d'ingresso di ossigeno più bassi rispetto al Classic+

• Privo di TCA - Nessun sapore di tappo

• Trattamento goffrato delle teste

• Smussato

• Il rivestimento esterno morbido offre una presa migliore ed è più soffice e piacevole al tatto.

• Realizzato con polimeri rinnovabili di origine vegetale

• Riciclabile

Classic Green
Ingresso di ossigeno  
per bottiglia

1,8 mg di O2 dopo 3 mesi

2,3 mg di O2 dopo 6 mesi

3,3 mg di O2 dopo 12 mesi

2 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

Classificazione Biobased*   tra il 40% e l’60% di materie  

 prime di origine biologica

Impronta di carbonio 4 g di CO2 per tappo

Trattamento delle teste Goffrato

Stampa personalizzata Si

Diametro 23 mm

Lunghezze 37 mm | 43 mm

Percentuale di materie prime di origine biologica | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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SMART GREEN

TECNOLOGIA GREEN LINE PER VINI BASE E POPOLARI DI QUALITÀ SUPERIORE

Smart Green è la nuova generazione degli affidabili tappi Smart+ di Nomacorc usati per proteggere 
milioni di vini. Con l’utilizzo della tecnologia PlantCorc™ basata su polimeri rinnovabili di origine 
vegetale derivati dalla canna da zucchero, Smart Green è più sostenibile e ha caratteristiche aggiornate 
per migliorare l’aspetto estetico e la sensazione al tatto.

• Livelli d'ingresso di ossigeno più bassi

• Privo di TCA – Nessun sapore di tappo

• Trattamento goffrato delle teste

• Il rivestimento esterno morbido offre una presa migliore ed è più soffice e piacevole al tatto.

• Realizzato con polimeri rinnovabili di origine vegetale

• Creato con 100 % di energia rinnovabile ed acqua di raffreddamento riciclata

• Riduce al minimo l’impatto ambientale, prevenendo la degradazione e gli sprechi causati 
dalle alterazioni del vino

• Riciclabile

Smart Green
Ingresso di ossigeno  
per bottiglia

2,1 mg di O2 dopo 3 mesi

2,9 mg di O2 dopo 6 mesi

4,4 mg di O2 dopo 12 mesi

3 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

Classificazione Biobased*  tra il 20% e l’40% di materie prime di origine biologica

Impronta di carbonio 7 g di CO2 per tappo

Trattamento delle teste Goffrato

Stampa personalizzata Si

Diametro 23 mm

Lunghezze 36 mm | 42 mm

Percentuale di materie prime di origine biologica | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/
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TESTIMONIANZE

" " "Cerchiamo coerenza e assoluta 
trasparenza in un tappo dall'aspetto 
tradizionale. Il fatto di poter gestire 
l'interazione di ossigeno con il vino 
apporta un reale valore aggiunto. 

Steve Matthiasson 
Matthiasson

“La sostenibilità è anch’essa un elemento chiave. 
Nomacorc PlantCorcs con questi tre principi è 
vincente”.

Per il  progetto Vino Libero, 
l’attenzione principale è volta a 
portare la sostenibilità nei vigneti e 
nelle cantine. Quindi come tappo 
abbiamo cominciato ad usare Select 
Green di Nomacorc.

Vino Libero 
Chiara Destefanis

“La Nomacorc Green Line soddisfa i requisiti 
della filosofia alla base di Vino Libero. Ci ha 
altresì aiutato a risolvere alcuni problemi tecnici. 

L’utilizzo di materiali di confezionamento 
sostenibili è un valore aggiunto che ci ha aiutato 
a raggiungere una nuova parte del mercato: 
quella sensibile all’ambiente”.

I punti positivi dei tappi Nomacorc 
sono  che  s app i amo  cos a 
imbottigliamo e come la bottiglia 
evolverà nel tempo.

Marion Leroux 
Domaine Les Pierrettes 

“In passato abbiamo usato i tappi di sughero per 
tappare tutte le nostre annate e abbiamo avuto 
non pochi problemi soprattutto negli ultimi anni 
con deviazioni aromatiche dei sapori di tappo e 
gocciolamenti. In seguito ai problemi riscontrati 
con il sughero, abbiamo effettuato una prova 
con la Green Line di Nomacorc. Abbiamo notato 
nettamente la differenza: la freschezza del vino 
era ancora molto presente in bottiglia, cosa che 
non si è verificata coi tappi di sughero“.
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DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Ingresso di ossigeno  
per bottiglia

Classificazione 
Biobased* Impronta di carbonio Trattamento  

delle teste
Stampa 

personalizzata Diametro Lunghezze

Reserva
0,3 mg di O2 dopo 3 mesi
0,4 mg di O2 dopo 6 mesi
0,7 mg di O2 dopo 12 mesi
0,6 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

   
tra il 60% e l’80% di materie 
prime di origine biologica

-1 g di CO2  
per tappo

Si Si 23,5 mm 44 mm | 47 mm | 52 mm

Select  
Green 100

0,4 mg di O2 dopo 3 mesi
0,7 mg di O2 dopo 6 mesi
1,2 mg di O2 dopo 12 mesi
1,1 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

    
tra il 60% e l’80% di materie 
prime di origine biologica

-1 g di CO2  
per tappo

Si Si 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 300

1,6 mg di O2 dopo 3 mesi
2,1 mg di O2 dopo 6 mesi
2,8 mg di O2 dopo 12 mesi
1,1 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

    
tra il 60% e l’80% di materie 
prime di origine biologica

-1 g di CO2  
per tappo

Si Si 24 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Select  
Green 500

1,8 mg di O2 dopo 3 mesi
2,3 mg di O2 dopo 6 mesi
3,1 mg di O2 dopo 12 mesi
1,7 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

    
tra il 60% e l’80% di materie 
prime di origine biologica

-1 g di CO2  
per tappo

Si Si 23,5 mm 38 mm | 44 mm | 47 mm

Classic  
Green

1,8 mg di O2 dopo 3 mesi
2,3 mg di O2 dopo 6 mesi
3,3 mg di O2 dopo 12 mesi
2 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

  
tra il 40% e l’60% di materie 
prime di origine biologica

4 g di CO2  
per tappo

Si Si 23 mm 37 mm | 43 mm

Smart  
Green

2,1 mg di O2 dopo 3 mesi
2,9 mg di O2 dopo 6 mesi
4,4 mg di O2 dopo 12 mesi
3 mg di O2 per anno, dopo il 1° anno

 
tra il 20% e l’40% di materie 
prime di origine biologica

7 g di CO2  
per tappo

Si Si 23 mm 36 mm | 42 mm

* Percentage of renewable raw materials | http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/



RETE MONDIALE E UFFICI COMMERCIALI REGIONALI

Europa Germania 
Vinventions Deutschland GmbH 
Industriestraße 5-7 
D-67136 Fußgönheim 
+49 6237 40000
info-de@vinventions.com

Belgique 
Vinventions SA 
ZI Les Plénesses | Chemin de Xhénorie, 7 
4890 Thimister-Clermont 
+32 87 63 88 20
info-be@vinventions.com

Italia 
Vinventions SA Sede Secondaria Italia
via Luigi Dalla Via 3/b 
Centro Direzionale Summano 
Torre A 
36015 Schio (VI) 
+39 0445 57 59 88
info-it@vinventions.com

Spagna 
Vinventions France SAS
+33 4 68 08 52 62 
info-es@vinventions.com

USA 
Vinventions USA, LLC 
400 Vintage Park Drive 
Zebulon, NC 27597 
+1 919 460 2200 
info-us@vinventions.com

Argentina  
Vinventions Argentina SRL 
Production Site
Av. Gral. Mosconi 2986
Rawson, San Juan, CP 5425
+54 264 4282329

Commercial offices  
NovaMarket, office 8
Rondeau and Adolfo Calle
Guaymallén, Mendoza, CP 5521
+54 261 4232861
info-ar@vinventions.com

Sud Africa  
Vinventions South Africa (PTY) Ltd 
Meent Street – Industrial Park,  
Wellington 7655 
+27 21 873 0091
info-za@vinventions.com

China 
Vinventions China Co., Ltd.
17 Wuhan Road, Yantai 
Development Zone 
Shandong 264006 
+86 535 216 9866
info-cn@vinventions.com

Nord 
 America

 

America  
Del Sud

 

Africa

Asia

Francia 
Vinventions France SAS
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 08 52 62
info-fr@vinventions.com

Vinventions France SAS
Nimes 
Center of Certification
Avenue Yves Cazeaux, 7 
30230 Rodilhan 
nimescenter@vinventions.com 

Syntek Bouchage SAS 
ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol 
66600 Rivesaltes 
+33 4 68 84 89 80 
info-fr@vinventions.com

Europa orientale  
Eastern Europe Office
+36 70 430 7116
info-hu@vinventions.com
 

www.vinventions.com | www.nomacorc.com 


