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Sicurezza 
Garantito senza gusto di tappo; aromi preservati.

Adattabilità 
Permeabilità diverse, adattate ad ogni vino e ad ogni durata 
di invecchiamento.

Omogeneità 
 Perfetta omogeneità delle prestazioni tecniche tra ogni 
tappo.





Diam®

rispetta il 

lavoro del 

produttore 

vinicolo

Preservazione degli aromi

Permeabilità adattate 
secondo il vino e la durata 
dell’invecchiamento

Garantito senza 
gusto di tappo Omogeneità tra le 

bottiglie



Aromi preservati.

La tecnologia DIAMANT®: rivoluzionaria, brevettata ed esclusiva.
Benché la pulizia con CO2 supercritica fosse già nota per altre applicazioni industriali 

(decaffeinizzazione, estrazione della nicotina dal tabacco...), ci sono voluti sette anni di ricerche 

in collaborazione con il CEA (Commissariat à l’énergie atomique) per applicarla al sughero e 

dare vita a DIAMANT®, un procedimento esclusivo di desaromatizzazione del sughero.

La fine delle deviazioni sensoriali.
Grazie alla tecnologia DIAMANT®, il sughero dei tappi Diam® è 

desaromatizzato, libero da TCA (molecola responsabile molecola del 

gusto di tappo) e di molte altre molecole che provocano deviazioni 

sensoriali. Controlli rigorosi in tutte le fasi della produzione consentono 

a Diam® di essere oggi l’unico 

tappo singolarmente garantito 

esente da TCA rilasciabile (< al 

limite di quantificazione di 0,5 

ng/l). Grazie alla sua purezza 

e alla sua neutralità sensoriale, 

Diam® preserva tutte le note fruttate 

dei vini.
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Châ TeAu Ber LIque T Grand Cru Classé s aint Emilion  - Nicolas Thienpont

“La regolarità della tappatura, la preservazione delle note aromatiche, l’assenza del gusto di 

tappo ne fanno un « amico fedele », ad un costo più che concorrenziale.“

MIChe L r o LLAND - Enologo

“Riconosciuto su tanti mercati, il procedimento Diamant ha dimostrato la sua validità. Diam è un 

tappo sicuro che preserva gli aromi del vino.”
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rispetta il 

lavoro del 

produttore 

vinicolo

Th Ierr y Desse Auve  - Perito

“Diam è esente da rischi di deviazione organolettica, quindi un’eccellente soluzione di tappatura 

per i vini da invecchiamento.“

MAIso N h uge L eT FILs  - Marc Hugel

“La struttura di questi tappi resta perfetta anche dopo 7 anni e noi non abbiamo mai constatato 

la minima colatura.”

Un'evoluzione controllata del vino.

Permeabilità differenziata e controllata.
Ogni vino ha esigenze specifiche circa la permeabilità e l’elaboratore è il più idoneo a stabilire il

bisogno di ossigeno ha bisogno del suo vino. Per essere il meglio adattarsi -ad ogni vino e ad ogni durata 

dell’invecchiamento, la gamma Diam® si articola in diversi livelli di permeabilità.

Le diverse ricette dei tappi Diam® permettono di controllare perfettamente il trasferimento di ossigeno e garantire la 

loro costanza durante tutta la vita del vino in bottiglia.

o mogeneità.
Il processo produttivo Diam® offre prestazioni tecniche perfettamente 

omogenee di tutti i tappi, consentendo un passaggio regolare sulla linea 

d'imbottigliamento, l'assenza di polveri ed elementi sospesi nel vino 

nonché l’assenza di colature, e capillarità. Questa omogeneità ha effetto 

sull’evoluzione del vino in bottiglia: dopo 5 anni di tappatura, Diam®, 

rispetto ad altre chiusure, presenta la maggiore omogeneità di evoluzione 

dei vini tra una bottiglia e l’altra (studio AWRI 2002).

Diam garantisce un’elevata uniformità da un tappo 
all’altro nella ritenzione di SO2 libera.
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Diam®

rispetta le 

aspettative del 

consumatore

Tappo di sughero

Il rito della stappatura 
preservato Sicurezza alimentare

Garantito senza 
gusto di tappo



MAIso N Bou ChAr D Père & F ILs  - Géraud-Pierre Aussendou, 
Direttore della Qualità

“Dai vino DOC ai Premier Crus, noi apriamo senza preoccupazioni qualsiasi bottiglia tappata 

Diam 5. Questo i viene confermato anche dalla nostra clientela più esigente, che non ha mai 

manifestato la minima rimostranza per questi vini."

Ch ATeAu L ANess AN - Paz Espejo, Direttrice  

"In quanto produttrice, il tappo Diam mi rassicura molto. Sono certa che ognuno dei nostri clienti 

sarà soddisfatto, qualunque sia la destinazione delle nostre bottiglie."

II consumatori preferisco il sughero.

Il partner ideale per vini di qualità.
Nonostante i progressi delle soluzioni di tappatura alternative (plastica o alluminio), il tappo di sughero rimane per i 

consumatori un materiale nobile, associato ad un vino di qualità, elaborato nel rispetto della tradizione. È il partner 

naturale ed indissociabile del vino.

Uno studio IPSOS (2009) realizzato su consumatori di Grand Crus Classés, dimostra che Diam® è identificato 

come un tappo di sughero, riconosciuto come un otturatore di qualità e resistente quanto i migliori tappi in sughero 

"tradizionale".

La simbologia della stappatura preservata.
Stappare una bottiglia di vino è e rimarrà un cerimoniale molto 

apprezzato dai consumatori. La scelta del cavatappi, il gesto, 

l'attenzione al suono del tappo estratto dal collo concorrono a creare 

un'atmosfera particolare intorno alla degustazione. L'omogeneità, risultato 

del processo di fabbricazione Diam®, garantisce la perfetta regolarità 

della stappatura da una bottiglia ad un’altra.



Châ TeAu Be Au Mo NT - Etienne Priou, Direttore 

"I nostri clienti oggi non accettano più una qualità aleatoria e irregolare per le bottiglie che degustano (con gusto di tappo…)! Ma quando si 

apre una bottiglia con un tappo Diam, si può stare assolutamente tranquill"

La fine della sindrome del “gusto di 
tappo”.
Degustare il vino cosi come è stato pensato.

Secondo uno studio IPSOS (2009), il 99% dei consumatori di vino di fascia 

alta intervistati ha riferito di avere già avuto a che fare con il gusto di tappo e il 

21% di questi attribuisce il problema alla qualità del vino. Questo fenomeno è 

penalizzante sia per l'immagine del vino che per il suo produttore.

Diam® è attualmente il solo tappo di sughero ad essere totalmente e 

singolarmente garantito senza gusto di tappo. Scegliere Diam® significa quindi 

offrire ai consumatori la garanzia di degustare intatto il frutto del lavoro del 

produttore vinicolo. È un argomento forte, che un gran numero di aziende 

e di produttori propongono ai loro clienti con la dicitura “Diam® il sughero 

garantito esente dal gusto di tappo" posta sul loro packaging (marcatura del 

tappo, retroetichetta, fascetta o sticker).

Tutte le garanzie di sicurezza alimentare.
Tutti i componenti di Diam® rispondono alle norme di qualità e sicurezza alimentare europea e americana (FDA).

Le fabbriche che producono Diam® sono certificate ISO 22000 e rientrano negli standard delle norme igieniche 

HACCP.

Diam®
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consumatore





Diam®

rispetta ciò 

che la natura 

gli ha dato

Produzione 
eco-responsabile

Bilan Carbone®: 
impatto ridotto

Materiale nobile, 
rinnovabile e 
sostenibile



Il sughero al centro di un'economia 
sostenibile.
Materiale nobile, ecosistema preservato.

Le sugherete (foreste di querce da sughero) sono un 

biotopo specifico del Mediterraneo occidentale e 

del sud della costa atlantica. L’industria del tappo 

di sughero ha contribuito attivamente a mantenere 

questo ecosistema e più in generale l'economia 

delle regioni interessate. A differenza delle soluzioni 

alternative di tappatura, il sughero non richiede 

un elevato consumo energetico per essere pulito e 

trasformato.

Do MAINe CAuh APé - 

Henri Ramonteu e Fabrice Oustaloup, Direttore tecnico

"Diam si afferma come la miglior soluzione di tappatura che ha saputo riabilitare il sughero ed al 

tempo stesso offrire una scelta adeguata ai nostri vini."

Do MAINe BAr Mes Bue Cher ( Biodinamica) - François Barmes 

"Con Diam non temo più l’influsso negativo di un tappo! Inoltre, lo studio della cristallizzazione 

sensibile, fatto da Margareth Chapelle, conferma la qualità di questo otturatore."

LABor ATo Ire Th Io LLeT - Margareth Chapelle, tecnica della 
morfocristallizazione 

"Lo studio della cristallizzazione sul tappo Diam ha evidenziato le sue qualità come otturatore: omogeneità dei 

lotti, assenza di contaminazione e capacità di rispondere a una domanda mirata in funzione di un vino."

MIChe L Iss ALy  - Presidente dei Viticoltori indipendenti di Francia

"Il produttore vinicolo oggi si trova a dover scegliere tra tradizione e tecnologia. Diam è una soluzione 

innovativa di tappatura che soddisfa questi criteri sotto tutti gli aspetti."



Diam®, un tappo ecologico.

u n tappo eco-responsabile.
Il procedimento di fabbricazione dei tappi Diam® è basato sulla CO2, un gas naturale abbondante, inerte, inodore, 

incolore ed insipido. Nell’ambito della produzione di Diam®, viene usato in ciclo chiuso (riutilizzo della CO2 purificata). 

Il suo impiego non altera i prodotti e non genera residui inquinanti. Tutti questi elementi fanno sì che il trattamento con 

CO2 supercritica sia una tecnologia pulita.

Inoltre, grazie alle proprietà batteriostatiche ed antifungine della CO2 supercritica, è possibile non effettuare il lavaggio 

dei tappi con perossido. Il colore naturale del sughero viene così preservato, per la soddisfazione dei consumatori 

sensibili alla salvaguardia dell'ambiente. 

u n approccio con il metodo Bilan Carbone®.
Nel 2004, Diam® è stato il primo tappo ad applicare il metodo Bilan Carbone®, in collaborazione con l’ADEME 

(Agenzia Francese per lo Sviluppo e il Controllo dell'Energia). Questo sistema di controllo ha per scopo la misurazione 

delle emissioni dirette o indotte di gas ad effetto serra al fine di ottimizzare il consumo energetico causato dalla 

lavorazione. Tra il 2006 e il 2008, grazie agli sforzi fatti sia a livello di bilancio energetico che di bilancio delle 

materie, il bilancio carbonio globale di Diam® è diminuito del 12% e prosegue un iter di miglioramento costante.

u n approccio ambientale globale.
Per ridurre ulteriormente il bilancio carbonio e rispondere alle sfide ambientali 

attuali e future, Diam® ha avviato un’iniziativa interna articolata in 4 punti 

strategici:

•  controllo del consumo di energia;

• valorizzazione dei sottoprodotti del sughero e di tutti gli scarti;

•  controllo dei rischi industriali e degli impatti nocivi degli impianti tecnici;

• investimenti in ricerca e sviluppo mirati a prodotti più rispettosi dell’ambiente.
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Un Diam® per ogni vino.

Vini fermi Vini frizzanti

Alcolici

Tutto sulla tecnologia 
DIAMAn T®.

n particolari condizioni di temperatura 

e di pressione, la CO2 raggiunge 

uno stato intermedio tra il liquido 

e il gassoso. Questo stato, detto 

“supercritico”, permette di estrarre dalla 

farina di sughero il 100% delle molecole 

responsabili delle deviazioni sensoriali 

dannose. Dopo essere stato bollito, 

il sughero viene macinato affinché il 

trattamento con CO2 supercritica possa 

penetrare nel cuore della materia.

La granella ottenuta viene scelta per 

dimensione e densità per eliminare il 

legno e le polveri, conservando solo le 

parti più nobili del sughero, quelle ricche 

di suberina.

Questo fiore di sughero così purificato, 

viene abbinato ad un legante insieme a 

microsfere. Ogni tappo viene prodotto 

a stampo individuale prima di essere 

rettificato, timbrato a fuoco e lubrificato.
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Sicurezza 
Garantito senza gusto di tappo; aromi preservati.

Adattabilità 
Permeabilità diverse, adattate ad ogni vino e ad ogni durata 
di invecchiamento.

Omogeneità 
 Perfetta omogeneità delle prestazioni tecniche tra ogni 
tappo.




