Conosciamo i nostri sugheri uno ad uno
We know our corks one by one

ID Cork è la wine solution per chi, come noi, considera ogni tappo di sughero unico.
ID cork is the wine solution for those who consider each closure as unique.

Con ID CORK ogni tappo acquista una identità unica e riconoscibile.
A vostro vantaggio.
Thanks to ID CORK each cork achieves a unique and distinguishable identity.
And you will take advantage of this.

La trama del sughero è come un’ impronta digitale,
unica ed identificativa.
Sfruttando tale caratteristica, diamo un nome ad
ogni tappo, mediante stampa laser di un codice
ed inserimento della foto del tappo in un database
digitale disponibile a voi e ai vostri clienti per 20
anni.
Questo permette a noi di conoscere i nostri tappi
uno ad uno, e a voi di dire che avete scelto i vostri
tappi con la stessa attenzione.

The cork weave is like a fingerprint, unique and
peculiar.
Taking advantage of this characteristic, we name
each cork, by means of the laser printing of a
code and the insertion of the photo of the cork
in a digital database available for you and your
consumer for 20 years.
ID CORK allows us to know our corks one by one,
and allows you to tell your consumer that you
choose your corks with the same attention.

Gestione della qualità ed interazione con il consumatore per tutta la vita del tappo
Management of quality and relation with consumer for the entire life of the cork
usual management

IDCORK permette di interagire con i vostri
consumatori in modo unico.

QUALITY SUPPORT

Chi stappa il vostro vino sarà certo della sua
autenticità, troverà informazioni e foto su di voi
e troverà nostro supporto per ogni questione
legata alla qualità del tappo.
Per accedere a tutti questi servizi il consumatore
non dovrà che inserire il codice che troverà sul tappo
nel nostro portale www.idcork.com oppure nella nostra
IDcork app.

winery

consumer

ID CORK management

IDCORK allows the interaction with your consumers
in a unique way.
www.idcork.com

Whoever uncorks your wine will be sure about its authenticity,
will find information and pictures about your company
and will receive our support for all questions about
the quality of the stopper.
The access to all these services is simple: the consumer
has to insert the printed code on our site www.idcork.com or
in our IDcork app.

Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
Misure:
Dimensions:

Ø24x H 39 mm
Ø24x H 44 mm
Ø24x H 49 mm

Ø26x H 44 mm
Ø26x H 49 mm

Selezione ponderale
Density selection

Qualità:
Quality:
alfa core

130/225 kg/m 3

alfa plus

165/225 kg/m 3

beta

130/225 kg/m 3

Colore:
Color:
natural
Personalizzazione: timbratura laser
Personalization: laser printing

TCA: <2,0 ngl (ISO 20752/14 Doppia analisi e analisi gc/ms/ms individuale

<2,0 ngl (ISO 20752/14 Double analysis and individual gc/ms/ms analysis
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