
Grazie! 
N E U T R A L  C O R K

Il tappo monopezzo MUREDDU IGEA Neutral Cork 
giunge al primo anno di vita nel mercato delle 
chiusure naturali di assoluto pregio. L’eccellente 
purezza dei monopezzo bonificati con il nuovo 
sistema IGEA sarà sempre di più la vostra miglior 
scelta di tappatura.
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Focus Prodotto



Disponibile alla 
navigazione nel 

nuovo website aziendale 
è la pagina dedicata alla 
tecnologia di purificazione 
dei monopezzo IGEA 
dove troverete ogni 
informazione tecnica 
in merito all’efficacia di 
trattamento dell’impianto, 
le analisi di laboratorio 
esterne ed il link diretto 
alla linea di prodotto 
MUREDDU IGEA Neutral 
Cork. 

La genesi dei tappi della 
linea MUREDDU IGEA 

Neutral Cork è una ricetta 
complessa la cui declinazione 
del Lab. Controllo Qualità 
è così semplificata: BIS!!! 
Abbiamo raddoppiato il 
campionamento dell’esame 
organolettico portandolo 
a ben 800 tappi per lotto. 
Chiudiamo il 2016 con circa 
300.000 tappi distrutti per 
effettuare i nostri quotidiani 
“assaggi” rispetto ai 220.000 
dell’anno precedente. 
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NAVIGARE  
IGEA ONLINE

Adv

DAL PANEL DI 
DEGUSTAZIONE

Il gascromatografo triplo 
quadrupolo Agilent 7.000 

chiude l’anno 2016 con oltre 
10.000 analisi effettuate 
con un aumento del 30% 
rispetto al 2015 per via 
dell’intensificazione dei 
controlli sulla nuova linea dei 
monopezzo ad alta garanzia 
“MUREDDU IGEA Neutral 
Cork”. Il nostro profondo 
detection level è garanzia di 
individuazione dell’eventuale 
presenza sia di TCA/TBA 
che degli OFF-FLAVOURS 
rappresentati da pirazine, 
geosmina e guaiacolo.

10.000+ ANALISI 
GC-MS NEL 2016

“
Per qualsiasi 
approfondimento 
scriveteci a: 
info@mureddusugheri.com

TOUR 
“A CENA CON IGEA”

Il 2017 sarà l’anno di presentazione 
della nuova linea MUREDDU IGEA 

Neutral Cork direttamente presso 
i luoghi di produzione vinicola più 
vocati d’Italia e non solo. Attraverso 
un intenso tour annuale racconteremo 
come nasce e quali vantaggi offre la 
nostra nuova linea di prodotto ad alta 
garanzia. Certi che possa sorprendervi, 
vi aspettiamo presto “A CENA CON 
IGEA” !!!
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TOUR 2017 
“A CENA CON IGEA”



Grazie! 
Ringraziamo

chi ha già scelto“
“




