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Stelvin®

La prima capsula a vite concepita per i vini

Sviluppata a partire da oltre 40 anni, la capsula Stelvin® è la pioniera 
delle capsule a vite dedicate esclusivamente al vino ed è diventata 
il marchio di riferimento sul mercato. Essa è dotata di guarnizioni 
specifiche che rispettano il processo di invecchiamento naturale 
del vino preservandone aromi e profumi. E’ esente da rischi di TCA, 
facile da aprire e con una perfetta tenuta. 
Oggi il marchio Stelvin® vi propone la gamma più ampia di soluzioni 
per tappatura a vite per il vino.
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Caratteristiche 
• Stelvin®:  L’originale, con stampa su fianco e su testa
• Stevin®+:  Rilievo secco o colore su testa – senza raccordo sul fianco
• Stelvin® Lux:  aggiunta di un inserto di plastica nel guscio di alluminio
• Stelvin® Lux+:  Unione delle possibilità di decoro della Stelvin®+ e delle 

caratteristiche tecniche della Stelvin® Lux

Principali vantaggi
• Stelvin®:  Valore riconosciuto, una vasta scelta di opzioni di stampa
• Stelvin®+:  possibilità di grafiche fini tramite l’utilizzo di Tecniche di 

serigrafia e la realizzazione del rilievo su testa
• Stelvin® Lux:  aspetto elegante, con un’apertura dolce e l’assenza di 

filettatura esterna 
• Stelvin® Lux+:  unisce all’aspetto elegante le possibilità di Decori 

complessi e l’assenza di filettatura esterna

Destinata a
Vini

Condizioni di utilizzo
Formati
BVS - GME 30.13
BVS - US - GPI 1680-03

* STELVIN® + è disponibile solo nei diametri 30 H 60 et 31.5 H 60

Dimensione Ø M ± 0,2 Altezza + 0,2 / - 0,3 mm Profilo

22 H 30 22,7 29,9 1

25 H 43 25,6 42,9 2

28 H 44 28,4 43,9 3

30 H 50 29,7 49,9 3

30 H 55 29,7 54,9 3

30 H 60 * 29,7 59,9 3

31,5 H 60 * 31,4 59,9 3

Condizioni di capsulatura
Stelvin® et Stelvin®+ necessitano di teste speciali
Stelvin® Lux et Stelvin® Lux+ necessitano di un capsulatore speciale

Valore aggiunto
Assistenza tecnica, qualità ed innovazione.
Amcor è riconosciuta da diverse organizzazioni per le proprie realizzazioni 
in materia di sviluppo sostenibile ed è inclusa nell’indice mondiale Dow 
Jones di sostenibilità.
Riducendo lo spreco legato al TCA, la capsula a vite limita la produzione
Di scarti (in confronto ad altre soluzioni di chiusura).
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