
Il garante degli aromi







Il controllo della conservazione.
Il procedimento di produzione brevettato di Mytik Diam® conferisce ai tappi 
delle prestazioni omogenee consentendone il perfetto passaggio sulla linea di 
imbottigliamento, consente di evitare problemi derivanti dalle rondelle ed il non ritorno 
del fungo. Questa omogeneità garantisce una buona evoluzione del vino nel tempo da 
una bottiglia ad un’altra.

La  rivoluzione diamant®

La tecnologia DIamant® : 
rivoluzionaria, brevettata ed esclusiva.
L’utilizzo del procedimento di estrazione alla CO2 
supercritica è conosciuto per la produzione del caffé 
decaffeinato. Diam Bouchage ha messo a punto questa 
applicazione per estrarre i composti volatili del sughero 
che possono nuocere ai vini spumanti. Cosi’ nasce la 
tecnologia DIAMANT®, un procedimento esclusivo di 
purificazione del sughero.

La fine delle deviazioni sensoriali.
Grazie alla tecnologia DIAMANT®, il sughero dei tappi Mytik Diam® è purificato dal TCA 
(molecola responsabile del gusto di tappo) e da numerose altre molecole all’origine di deviazioni 
sensoriali. Mytik Diam® è oggi l’unico tappo ad essere singolarmente garantito esente da TCA 
rilasciabile (≤ al limite di quantificazione di 0,5 ng/l). La purezza e la neutralità sensoriale di Mytik 
Diam® gli consentono di preservare inalterate tutte le qualità aromatiche dei vini spumanti.
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Quadro comparativo della permeabilità 
alla CO2 nel tempo

Mytik Diam

LA2R

Le misurazioni mettono 
in evidenza una migliore 
prestazione di Mytik 
Diam® rispetto agli altri 
tappi tradizionali nella 
tenuta della CO2 oltre 
che una omogeneità 
largamente superiore.



Mytik Diam® rispetta il lavoro 
del produttore vinicolo

« Con Mytik Diam®, il tappo si apre a fungo e non si rompe più all’apertura ; è confortante 
! ed inoltre, restiamo nel sughero tradizionale : è il tappo ideale ! »

« Il tappo Mytik Diam® offre una degustazione simile da una bottiglia all’altra evitando 
ogni contaminazione organolettica derivante dal tappo in sughero. »

Yves Chappier, Presidente dei Sommeliers della Champagne-Ardenne

Laurent Fresnet, Direttore di cantina Champagne Henriot

« Mytik custodisce gli sforzi fatti per esprimere un vitigno, senza deviazioni e garantendone una 
qualità costante in tutte le bottiglie… Oggi il sughero senza trattamento è una roulette russa 
alla quale non vogliamo più giocare ! »

« Le caratteristiche del vino sono finalmente preservate e l’amatore ritrova le 
stesse sensazioni da una bottiglia ad un’altra. »

Emmanuel Fourny, Direttore di cantina Champagne Veuve Fourny

François Domi, Direttore di cantina Champagne Billecart-Salmon

Purezza e freschezza incomparabili
Garantito senza gusto di tappo*

Omogeneità da una bottiglia ad un altra e nel tempo
Riduzione dei fenomeni di non ritorno del fungo

Assenza di vene secches

* derivante dal TCA rilasciabile, tenore inferiore al limite di quantificazione di 0,5 ng/l







 

L’associazione ideale per i vini di qualità.
Un vitigno conosciuto, un savoir-faire consolidato ed una buona stella sono essenziali per 
ottenere l’apprezzamento unanime dei consumatori. L’estimatore è esigente ed il vostro 
prodotto deve mantenere le sue promesse. Mytik Diam® garantisce l’integrità ed il rispetto 
dei prodotti che voi offrite ai vostri clienti. Mytik Diam® è un prodotto in sughero, materia 
prima nobile per un vino di qualità elaborato nel rispetto della tradizione. Mytik Diam® è 
l’abbinamento naturale ed inscindibile per i vini spumanti.

il sughero ha il consenso del consumatore. tutte le garanzie di sicurezza alimentare.
L’insieme dei costituenti Mytik Diam® risponde alle norme 
di qualità e di sicurezza alimentare europee ed americane 

(FDA). Gli stabilimenti che producono Mytik Diam® 
sono certificati ISO 22000 e rispondono quindi ai più alti 

standard di norme di igiene.

L’apertura perpetuata.
Aprire una bottiglia di Champagne è un cerimoniale molto apprezzato dal consumatore. Il 
gesto, il tradizionale botto e la forma del tappo a fungo, concorrono a creare un’atmosfera 
particolare durante la degustazione. Mytik Diam® preserva questo rituale ed assicura una 
perfetta regolarità di apertura tra una bottiglia ed un’altra.



 

« Mytik Diam® ci permette di garantire la qualità e l’autenticità del nostro Champagne, e 
quindi lo stile della nostra azienda presso i consumatori. »

Laurent Fresnet, Direttore di cantina Champagne Henriot

« Mytik Diam® è il tappo del futuro. Per un sommelier come me, ma anche per i ristoratori, 
risolve definitivamente il gusto di tappo. Inoltre consente di sradicare definitivamente i 
reclami (fondati o no). »

Yves Chappier, Presidente dei Sommeliers della Champagne-Ardenne

« Mytik Diam® permette di soddisfare clienti esigenti all’estero e di ridurre i 
dubbi di deviazioni. »

Pierre-Yves Bournerias, enologo, consulente Institut Œnologique de Champagne

Mytik Diam® rispetta le aspettative del consumatore

Tappo in sughero
Mantiene inalterato il rituale dell’apertura

Sicurezza alimentare
Perfetta tenuta

Buon ritorno del « fungo »







materiale nobile, ecosistema preservato.
Le sugherete (foreste di querce da sughero) sono un 
importante biotopo del mediterraneo occidentale e del 
sud della costa atlantica. Il tappo in sughero partecipa 
attivamente al mantenimento di questo eco-sistema.

mytik Diam®, un tappo eco-responsabile.
Il procedimento di fabbricazione dei tappi Mytik Diam® 
utilizza la CO2, un gas naturale abbondante in natura, inerte, 
inodore e totalmente adatto al contatto alimentare. Nella 
produzione dI Mytik Diam®, esso è utilizzato in ciclo chiuso 
(riutilizzo della CO2 dopo purificazione). La CO2 non altera 

il sughero e non genera residui inquinanti. Tutti questi elementi fanno del trattamento alla CO2 supercritica 
una tecnologia pulita denominata « chimica verde ». Grazie alla sua azione batteriostatica, la CO2 supercritica 
contribuisce alla purificazione del sughero evitando l’impiego di agenti chimici come il perossido. Il sughero 
mantiene il colore naturale con soddisfazione anche da parte dei consumatori sensibili alla preservazione 
dell’ambiente.

Il primo impegno Bilancio Carbonio® nel sughero.
Nel 2004, Diam Bouchage è stata la prima azienda del settore al mondo ad intraprendere uno studio 
del Bilancio Carbonio®, con il sostegno dell’ADEME (Agenzia Francese per lo sviluppo e la gestione 
dell’energia) e della regione Languedoc Roussillon. Questa procedura ha come obbiettivo misurare e 
diminuire progressivamente le emissioni dirette o indotte dal gas ad effetto serra derivati dalla produzione.
Tra il 2006 ed il 2010, il Bilancio Carbonio® globale di Mytik Diam® è stato ridotto del 12% ed il percorso 
di miglioramento prosegue.
 
Un approccio ambientale globale.
Al fine di ridurre ulteriormente il proprio Bilancio Carbonio® e di rispondere alle sfide 
ambientali attuali e future, Mytik Diam® ha dato inizio ad un protocollo interno strutturato 
attorno a quattro assi :
• gestione del consumo di energia,
• valorizzazione dei sotto-prodotti di sughero e dell’insieme degli scarti,
• gestione dei rischi industriali e dell’inquinamento degli impianti tecnici,
• investimenti nella ricerca e sviluppo volti verso dei prodotti più rispettosi dell’ambiente. 

il sughero al centro di un’economia sostenibile.



« Mytik Diam® ha saputo conservare la qualità e la nobiltà del sughero 
garantendo una reale neutralità che preserva la potenza aromatica di vini 
delicati come gli spumanti e gli champagne. »

Rodolphe Peters, Direttore di cantina Champagne Peters

« Mytik Diam® ha saputo proporre un’ innovazione tecnologica maggiore nel 
mondo della chiusura dei vini spumanti. »

« L’arrivo di Mytik Diam® è stato garante dell’avvento di una nuova era del 
sughero. Delle qualità preziose per lo Champagne, delle bottiglie regolari, 

assenza di gusto di sughero, nessun distacco di rondelle. Un potenziale 
preservato per il suo miglior seguito ! »

Professor Gérard Liger-Belair, Laboratorio di enologia & chimica applicata,
Unità di ricerca sulla vigna ed il vino di Champagne

Frédéric Savart, Champagne Daniel Savart

Mytik Diam® rispetta ciò che la natura gli ha dato
Materiale nobile, rinnovabile e durevole

Bilancio Carbonio® ridotto

Produzione eco-responsabile



da sapere sulla tecnologia diamant®

In condizioni particolari di temperatura e di pressione, la CO2 raggiunge uno stato intermedio tra liquido e gassoso. Questo 
stato, denominato « supercritico », consente di estrarre dalla farina di sughero numerose molecole volatili delle quali alcune sono 
all’origine di deviazioni sensoriali nefaste. Dopo bollitura, il sughero grezzo viene trasformato in farina. La granella ottenuta è 
quindi setacciata per densimetria al fine di conservare solo le parti più nobili del sughero, le più ricche in suberina. Questo fiore 
di sughero è quindi purificato tramite la CO2 allo stadio supercritico prima di essere miscelato ad un legante alimentare e a delle 
microsfere. Ogni tappo è infine formato a stampo individuale e cotto prima di essere lavorato, timbrato e trattato.



A ciascuno il suo Diam®

Vini fermi

Vini spumanti

Liquori



Preservación de los aromas. Limpieza y frescura incomparables

Adecuados para todo tipo de vino y todo tipo de guarda.

Resultado homogéneo de un tapón a otro a lo largo del tiempo.

www.diam-cork.com

DIAM CORCHOS, S.A.

Ctra. de la Estación, Km.1

06500-San Vicente de Alcántara (Badajoz)

Tlf: 924 41 30 00 

Fax: 924 41 30 01

DIR. COMERCIAL TAPONES:

C/ Borj i Fontestá, 10-4º-2ª; 08021 Barcelona             

Tlf: 93 241 44 70 

Fax: 93 414 74 14

El guardián de los aromas




