SCHEDA DI LAVORAZIONE IMBOTTIGLIAMENTO
CLIENTE (timbro)

TECNOBOLLE s.r.l.
Via Fortunato Zeni 8 - 38069 Rovereto (TN)
P. IVA 02604090221
Mail: info@tecnobolle.com
Tel: +393899332204
Hl da imbottigliare:

Vino ad indice SI □ NO □

VINO

Prefiltrazione eseguita in data:
0,375 L □

Tipologia bottiglia:
Grado di filtrazione finale da eseguire per l’imbottigliamento
Gomma arabica SI □ NO □

0,45 µ □

Altri stabilizzanti SI □ NO □

0,65 µ □

0,750 L □

1µ□

1,50 L □

Altro............................

ATTENZIONE 1 SOLO PUNTO DOSAGGIO

TAPPO

ALLEGARE TASSATIVAMENTE SCHEDA TECNICA DELLE BOTTIGLIE DA RIEMPIRE
Tipologia tappo:
Se tappo a vite (ALLEGARE SCHEDA TECNICA) dichiarare quanti mm di premibocca vuole il costruttore di tappi:… ..…mm
Formato capsula

PACKAGING

Polilaminato □

Altro □

Distanza base etichetta dal
fondo bottiglia

FRONTE:...............mm

N° lotto da stampare:

Altri dati variabili da stampare:

Colore stampa

GESTIONE GAS

PVC □

Nero □

Bianco □

Altre Stampe SI □ NO □
Fascetta DOC – DOCG

RETRO:…………… mm

Colore su richiesta:

Annata SI □ NO □ …………………

Gradazione alcolica SI □ NO □ …………………

SI □ NO □

Ordine di utilizzo elle fascette DOC – DOCG :
n° bobina

da

a

n° bobina

da

a

n° bobina

da

a

n° bobina

da

a

n° bobina

da

a

n° bobina

da

a

Trattamento

IN LINEA □

IN VASCA □

Rimozione ossigeno disciolto

SI □ NO □

Rimozione CO2 disciolta

SI □ NO □

Aggiunta CO2 disciolta

SI □ NO □

Inevitabilmente diminuirà la quantità di CO2
In questo caso non è possibile rimuovere O2

L'inertizzazione delle bottiglie con azoto (o altro gas tecnico idoneo) è possibile solamente utilizzando la sciacquatrice. Il
cliente dovrà procurarsi la corretta quantità di gas alimentare per la quantità di vino da lavorare. Indicativamente per azoto
1 bombola da 40 kg 200 bar per 50 Hl di vino.
Il Cliente conferma e sottoscrive il presente documento e dichiara che le informazioni riportate sono accurate e precise, in particolare in relazione alle
caratteristiche di filtrabilità del vino. Qualora l'operazione di imbottigliamento non sia possibile a causa dell'eccessiva torbidità o dell'impossibilità di filtrare del il
vino, la scrivente si riserva la facoltà di non eseguire la lavorazione o di interromperla a suo insindacabile giudizio, applicando le penali indicate nell'offerta
concordata con il cliente.

Data:............/.................../.........................

Addetto Tecnobolle s.r.l.

Il cliente (timbro e firma)

