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IN TERMORETRAIBILE

IN POLILAMINATO

Queste capsule sono la soluzione ideale per serie
limitate, ma anche per formati speciali o per
proteggere l’originalità di prodotti perticolaria.
Queste capsule si distinguono per flessibilità e
individualità. Lucide, opache o metallizzate …
nessun limite alla personalizzazione!

Outre son aspect élégant, le matériau composite
(aluminium et PE) de grande qualité permet également
de décorer la bouteille d’un film très brillant. Un grand
nombre d’options de déchirure et de longueurs et de
tailles de capsule originales permettent d’innombrables
possibilités d’utilisation pour le vin et les spiritueux.

•• Stampa flessografica e a rotocalco,
1 - 4 colori, su fianco e testa

•• Flexographie et héliogravure 1 - 4 couleurs
sur le côté et le dessus

•• Film a caldo con stampa,
1 - 2 colori, su fianco e testa

•• Film de gaufrage à chaud 1 - 2 couleurs sur
le côté et le dessus

•• Stampa a rilievo nella testa, colorata e non

•• Gaufrage coloré et non coloré sur le dessus

•• Linguetta a strappo/perforazione

•• Variantes de déchirure et perforations les
plus diverses

CAPSULE PER BOTTIGLIE

•• Diametro testa 18,2 - 82 mm
•• Lunghezza 12 - 110 mm
•• Disponibile in diversi spessori di materiale

CAPSULE PER BOTTIGLIE

PERSONALIZZATE
ELEGANTE
SICURE
Tradizione e qualità
Austriache dal 1892

•• Diamètre du dessus 22 - 46,2 mm
•• Longueur 23 - 110 mm
•• Disponibles dans différentes épaisseurs de
matériau

BT-Watzke GmbH
Griesstrasse 25
8243 Pinggau, Autriche
Tél.: +43 3339 22201 0
Fax: +43 3339 22201 3
E-Mail: office@bt-watzke.at
www.bt-watzke.at
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IN STAGNO

VINOTWIST

CAPSULE PER BOTTIGLIE

IN ALLUMINIO
CAPSULE PER BOTTIGLIE

CAPSULE PER BOTTIGLIE

Il connubio perfetto di materiale ed arte artigianale:
queste capsule sono realizzate in stagno
purissimo. Finitura perfetta e design di pregio.
Il tocco di classe per il vostro prodotto. Bellezza
ed eleganza abbinate ad un’eccellente qualità:
ecco le capsule in stagno a marchio BT-Watzke.

L’impiego di una delle linee di produzione più
all’avanguardia in tutta Europa, come pure di
una linea a stagno specifica per il vino, fanno sì
che vinotwist sia l’alternativa perfetta al tappo
di sughero classico. La domanda in costante
crescita ne è la migliore comprova.

Queste capsule di qualità della BT-Watzke si
contraddistinguono per il design di alta qualità
con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.
Per avere un’alternativa economica alle capsule
di stagno. Il nostro compito è realizzare le vostre
idee.

Per quei momenti particolari della vita dove si vuole
il meglio! Accontentatevi solo ed esclusivamente
della perfezione e della cura con cui realizziamo
le nostre capsule. Tutti i formati, dal Piccolo al
Magnum, per soddisfare ogni richiesta.

•• Serigrafia a più colori su fianco e testa

•• Offset e serigrafia, 1 - 3 colori, sulla parete

•• Serigrafia a più colori sulla parete e testa

•• Stampa a rilievo sulla testa, colorata e non

•• Serigrafia, 1 - 2 colori sulla testa

•• Stampa a rilievo sulla testa, colorata e non

•• Stampa flessografica e a rotocalco,
1 - 4 colori, sulla parete e testa

•• Diverse varianti di linguetta a strappo e
perforazioni

•• Stampa a rilievo sulla testa, colorata e non

•• Disponibili in diversi diametri della
testa e diverse lunghezza

CAPSULE PER BOTTIGLIE

•• Diametro testa 22 - 46 mm
•• Lunghezza 20 - 80 mm

•• Film a caldo con stampa, 1 - 2 colori, sulla
parete
•• Film a caldo con stampa,
piana o in rilievo sulla testa
•• Ispezione automatica per ogni
singola chiusura a vite
•• Imballaggio sottovuoto

SPUMANTE

•• Film a caldo con stampa,
1 - 2 colori, sulla parete e sulla testa
•• Film a caldo con stampa a
rilievo sulla parete
•• Diverse varianti di linguetta
a strappo e perforazioni
•• Disponibili in diversi
spessori di materiale

