CARATTERISTICHE E MISURE DELLE ETICHETTE APPLICABILI
 Per attenuare eventuali fenomeni di condensa e quindi poter ottenere una migliore etichettatura si
consiglia di presentare il vino a una temperatura compresa tra 18 e 20° C
 Conservare le etichette in luogo asciutto con temperatura di almeno 18°
 Le bottiglie etichettate vanno conservate in luogo asciutto a temperatura controllata
 I tappi vanno conservati in luogo asciutto con temperatura di almeno 18°

A) ETICHETTE AUTOADESIVE (in bobine)

 SENSO DI SVOLGIMENTO AMMESSO (1
o 5)
 Preferibile il n° 5 per etichette plastificate o
trasparenti


ETICHETTE, RETROETICHETTE E
BOLLINI CONSORZIO IN BOBINE
SEPARATE

ALTEZZA MAX NASTRO…………………………………………
DISTANZA TRA LE ETICHETTE SUL NASTRO……………....
DIAMETRO ESTERNO BOBINA MAX……….………………....
DIAMETRO ANIMA INTERNA ………………………………......

mm 160
mm min 3 max 10
mm 300
mm min 40 max 80

 E’ possibile stampare il n° di lotto con timbratura a secco (es. L3012)
su etichette/retroettichetta.
 Dimensioni di circa cm 2 x 0,3.
 Possono essere stampati fino a 6 caratteri numerici preceduti dalla “L”
nella metà inferiore dell’etichetta.
 NON
PUO’
ESSERE
APPLICATA
UNA
NUMERAZIONE
PROGRESSIVA
Contattare la Nuova Enovit nel caso sia necessario stampare
anche altri dati (Annata ecc…)

AVVERTENZE PER L’UTILIZZO DI ETICHETTE in materiale plastico (PVC ecc..):
L’utilizzo di etichette plastiche (specialmente se applicate su bobine di materiale plastico) accresce
la formazione di elettricità statica e può rendere più problematica l’etichettatura; a tal proposito si
consiglia di:
- Togliere le bobine dalla confezione di cellophane e appoggiarle per qualche ora su
scaffalature metalliche (in modo da favorire lo “scarico dell’elettricità statica”)
- Evitare di utilizzare etichette “fresche di stampa” perché maggiormente soggette ad essere
“cariche elettrostaticamente”
- Procedere all’imbobinatura di tipo 5.

Ulteriori avvertenze per l’utilizzo di etichette TRASPARENTI:
- utilizzare etichette con spessore compreso tra 70 e 100 micron,
- utilizzare preferibilmente etichette in polipropilene o acetato di cellulosa (quelle in PVC generano
più facilmente microbolle di aria tra bottiglia ed etichetta),
- conservare ed utilizzare le etichette ad una temperatura superiore a 15°.
- Assicurarsi che il materiale utilizzato sia “microforato” e premetta la scomparsa delle micro bolle
diaria che si formano durante l’etichettatura
- Si sconsiglia l’utilizzo di etichette trasparenti di grosse dimensioni.
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NB: L’utilizzo del tappo a vite, delle etichette trasparenti o del bollino adesivo del consorzio deve
essere comunicato al momento della prenotazione dell’imbottigliamento
Per la gestione della tacca di centraggio sul si prega di contattare la sede della Nuova Enovit

B) ETICHETTE DA INCOLLARE (in mazzetti)
-

CARTA PESO MAX g 85 /mq CON SENSO DELLA FIBRA SECONDO SCHEMA
FORMA REGOLARE QUADRATA O RETTANGOLARE
Dimensioni etichetta di corpo...........
altezza mm 60 / 130
larghezza mm 60 / 125
Dimensioni retroetichetta…………...
altezza mm 55 / 100
larghezza mm 55 / 70
Striscioli DOCG..…………………...
altezza mm 17
larghezza mm 100
Bollini annata, bollini consorziali da verificare di volta in volta
IL NUMERO DI LOTTO DEVE ESSERE GIÀ STAMPATO IN ETICHETTA

Senso della Fibra della carta CORRETTO*

Senso della Fibra della carta ERRATO*

ABC

ABC

* Verificabile inumidendo l’etichetta. L’utilizzo di etichette controfibra può provocare il rialzo dei bordi e la presenza di
bolle d’aria al centro dell’etichetta stessa.

--------------------------------------------------NB:
Le nostre etichettatrici rotative sono munite di 3 stazioni adesive e 2/3 stazioni a colla:
Il bollino (o equivalente) deve essere in formato autoadesivo per
questioni di praticità ed efficacia di applicazione
La fascetta (o equivalente) può essere in formato “carta colla” o
autoadesivo: in questo ultimo caso è indispensabile che non sia
presente il bollino in quanto sulle nostre macchine è presente una
sola stazione di applicazione autoadesive sul collo della bottiglia:
NON E’ POSSIBILE APPLICARE FASCETTA DOCG e
BOLLINO SE ENTRAMBE SONO AUTOADESIVE.
Le etichette possono essere in formato “carta colla” o
autoadesivo:
2 stazioni (1 per il fronte, 1 per la retro)
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