
SCHEDA TECNICA DEGORGEMENT

DATA LAVORAZIONE          /       /      

CLIENTE

Il Cliente conferma e sottoscrive il presente documento e dichiara che lo spumante da lavorare ha le 
caratteristiche indicate nel presente documento.
In particolare il Cliente si impegna ad invaire alla scrivente le schede tecniche delle bottiglie, a rifornirsi 
di tutti i materiali necessari alla lavorazione (tappi e gabbiette idonee). 
Ricordiamo inoltre che l’elevata temperatura di stoccaggio delle bottiglie (> 12°C) potrebbe rendere 
difficoltosa o impossibile il degorgement a causa dell’anomala produzione di schiuma. In questo caso si 
avrebbero anche perdite di vino eccessive, tanto da rendere assolutamente antieconomico il processo.

CONTROLLI PREVENTIVI EFFETTUATI DAL CLIENTE:

Timbro e firma CLIENTE

Livello (verificare che i livelli siano uniformi) 

Torbidità (verifica della correttezza del remuage)

Sovrapressione                                         (bar o atm) 

QUANTITÀ DI DEPOSITO

tecnobolle

Descrizione     NUMERO        TIPO BOTTIGLIA          CONFEZIONAMENTO                   DOSAGGIO LIQUEUR

BOTTIGLIE
0,75 L

MAGNUM
1,5 L

TRAVASO
GRANDI FORMATI

SOLO CAPSULATURA

VESTIZIONE COMPLETA

SOLO CAPSULATURA

VESTIZIONE COMPLETA

ml/bott

ml/mgm

Scheda di preparazione alla lavorazione da inviare con le schede tecniche delle bottiglie a info@tecnobolle.com

La temperatura dello spumante da sboccare deve essere inferiore a 10/12°C, temperature superiori potrebbero impedire la lavorazione.

UTENZE: corrente elettrica 35 kw, prese 4 poli 16 A, acqua di rete. Al bisogno linea dotata di compressore per aria. 
MATERIALI NECESSARI: tappi, gabbiette, materiali per il confezionamento (se necessari). 
SPAZIO NECESSARIO: circa 9 × 2,5 metri per il posizionamento a terra della linea.
PERSONALE A CARICO DEL CLIENTE: 3 persone per carico/scarico bottiglie, 1 persona per logistica.

TECNOBOLLE s.r.l
Via Fortunato Zeni 8 - 38068 Rovereto (TN)
P. IVA 02604090221        REA - TN – 236709
Mail: info@tecnobolle.com     Tel: +39 389 9332204

Deposito completamente
contenuto nella bidule

Deposito con altezza 
non superiore a 2 cm

Deposito molto
alto (inviare immagine)

FILTRAZIONE LIQUEUR D’EXPÉDITION (ricordiamo di mantenere la liqueur alla stessa temperatura dello spumante o in frigorifero):

Effettuata dal cliente    micron

Da effettuare 


