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unico ed innovativo

significativa riduzione
del carbon footprint

dall’esperienza ed eccellenza produttiva di Enoplastic nasce DERMA,
un innovativo ed esclusivo materiale per la produzione delle vostre capsule
e la valorizzazione dei vostri vini.
una tecnologia proprietaria, frutto di un’attenta ricerca dei laboratori R&D
Enoplastic dà vita a una nuova generazione di chiusure di garanzia che
coniuga eccellenti performance e un ridotto impatto ambientale.

DERMA è un materiale amico dell’ambiente:
i processi produttivi e i componenti utilizzati consentono una riduzione del

-9,76%

nuova tecnologia produttiva che offre:

della gCO2eq per ogni capsula prodotta.*

un materiale dalle
caratteristiche più stabili
nel tempo

un processo produttivo
più pulito

minori sprechi

vari spessori per diverse filosofie di prodotto
per enoal – capsuloni per vini spumanti, 3 spessori:

maggior facilità di applicazione della capsula grazie a DERMA

DERMA 65 - per prodotti hi-tech, dall’estetica minimale
DERMA 75 - quando è necessaria un’immagine tradizionale
DERMA 100 - il classico contemporaneo per articoli di pregio
per elite – capsule per vini e liquori, 2 spessori:
DERMA 200 - per vini e spirits dall’aspetto elegante
DERMA 250 - per prodotti esclusivi e di pregio.
alternativa allo stagno

minore memoria elastica

miglior adesione al collo
della bottiglia

*dato medio calcolato sulla produzione di capsule enoal ed elite con DERMA
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prendiamoci cura non solo di noi stessi, ma anche dell’ambiente, attraverso le scelte che facciamo.
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