
Il tappo di sughero microagglomerato più sostenibile e avanzato al mondo.

Un’eccezione di perfezione.



I tappi Green Qork
e la tecnologia Xpür®

Portocork ha collaborato con i 
maggiori esperti del settore per 
portare la tecnologia dei fluidi 
supercritici nel XXI secolo: nasce 
Xpür®, la tecnologia anti-TCA più 
sostenibile ed efficiente al mondo 
per i tappi microagglomerati.

È sostenibile visto che il sistema 
Xpür® sanifica il sughero 
utilizzando meno energia rispetto 
all’estrazione convenzionale con 
fluidi supercritici, creando un 
impatto positivo sul pianeta.

È efficiente visto che elimina non 
solo il TCA, ma anche le sostanze 
volatili che potrebbero comportare 
deviazioni sensoriali, senza 
compromettere le proprietà del 
sughero.

Infatti, a livello molecolare, le 
caratteristiche elastiche e fisico-
meccaniche del sughero rimangono 
intatte, senza la necessità di 
utilizzare componenti artificiali.
 



Dalle tecnologie più 
innovative nella lotta 
al TCA nasce il più 
sofisticato tappo di 
sughero del mercato.

Green Qork è la chiusura in 
sughero microagglomerato 
(0,5 - 2 mm) trattato con il sistema 
di sanificazione Xpür, la tecnologia 
estrattiva con fluidi supercritici 
che consente una pulizia ancora 
più profonda delle cellule del 
sughero senza comprometterne le 
caratteristiche peculiari, offrendo 
prestazioni TCA non rilevabili ed 
eliminando anche altre sostanze 
volatili che potrebbero innescare 
deviazioni sensoriali.

Totalmente privo di microsfere, 
offre elevate proprietà elastiche 
senza l’impiego di sostanze 
espandenti.

La granina di sughero della 
dimensione compresa tra 0,5 e 2 
mm, presente in quantità superiore 
all’80%, è tenuta insieme da polioli 
al 100% vegetali, compreso 
l’olio di vinacciolo, un ingrediente 
eccezionale e innovativo 
proveniente direttamente 
dall’industria vitivinicola che offre 
una durata del prodotto dai 5 ai 
10 anni ed è per questo consigliato 
per vini con tempi di consumo oltre 
60 mesi.

Un’eccezione di perfezione.



Green Qork. Scheda tecnica

Dimensioni  –  Standard  sizes Classe  visuale  –  Visual  class Lavaggio – Washing

49 x 24 mm / Non lavato – Not washed

44 x 24 mm

Prove  –  Tests Parametri  –  Parameters Tolleranze  –  Tolerances

Fisico-meccaniche – Physical-mechanical Lunghezza – Length ± 1,0 mm

Diametro – Diameter ± 0,4 mm

Ovalizzazione – Ovalisation ≤ 0,3 mm

Massa volumica apparente – Specific weight 240 - 320 kg / m3

Umidità – Moisture 2 - 8 %

Fisico-chimiche – Physical-chemical Tenore in perossidi – Peroxide content ≤ 0,1 mg / tappo – cork

Tenore in polvere – Dust content ≤ 1,5 mg / tappo – cork

TCA (2,4,6-tricloroanisolo – 2,4,6-trichloroanisole) ≤ 0,3 ng / l *

OTR
Tasso di trasmissione dell’ossigeno determinato come 
descritto in P.Lopes; C.Saucier; Y.Glories; J.Agric. Food 
Chem. 2005, 53, 6967-6973. Valori medi variabili con la 
classe visuale. – Rate of oxigen diffusion determined as 
described in in P. Lopes; C.Saucier; Y.Glories; J. Agric. 
Food Chem.2005, 53, 6967-6973). Average values 
variations depending on the visual class.

6 mesi – months  (49 x 24) 0,95 mg O
2

12 mesi – months  (49 x 24) 1,11 mg O
2

Dopo 12 mesi – after 12 months  (49 x 24) 0,01 mg O
2 
/ anno – per year

6 mesi – months  (44 x 24) 1,12 mg O
2

12 mesi – months  (44 x 24) 1,20 mg O
2

Dopo 12 mesi – after 12 months  (44 x 24) 0,05 mg O
2 
/ anno – per year **

Il ciclo produttivo di questo tappo è virtuoso: 393 gCO2 in meno nell’atmosfera – The productive cycle of this cork is upstanding: 393 gCO2  less in the atmosphere

* Analisi effettuata in conformità alla norma ISO 20752 – Analysis performed in accordance to ISO 20752

** Valore per anno dopo il primo anno – Value per year after the first year

Timbratura – Branding

A fuoco – Fire

Confezionamento – Packaging

Sacchi in polietilene chiusi ermeticamente in scatole di cartone. – Polyethylene airtight bags hermetically 
sealed in cardboard boxes.

I prodotti commercializzati da Portocork Italia rispettano la normativa vigente per i materiali a contatto 
con gli alimenti. – The products distributed by Portocork Italia comply with the current legislation for 
materials in contact with food.

www.portocorkitalia.comethicagency.de 2022
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