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Entra nella rivoluzione del tappo a vite…è uscito il nuovo sito web!
Il nuovo e ampliato sito web del Gruppo Aluminium Closures, che fa parte
dell’Associazione europea dei produttori di foglio di alluminio (EAFA), è diventato
realtà. Esso illustra uno dei più impressionanti sviluppi nel mercato dei tappi: l’ascesa
del tappo a vite. La rivoluzione del tappo a vite si basa su molti vantaggi che i tappi a
vite hanno rispetto ad altri tipi di tappi per vino, alcolici , acqua e olio, come la
praticità, la conservazione del sapore e della qualità, le possibilità in termini di design
e di marchiatura, oltre a essere una soluzione sostenibile ed economica.
Oggi, più del 90% di tutte le bottiglie di alcolici vendute è chiusa con un tappo di
alluminio e più di una bottiglia di vino su tre è chiusa da un tappo a vite in alluminio.
In alcuni sotto-segmenti delle categorie dell’olio e dell’aceto, i tappi a vite in alluminio
aumentano la loro quota di almeno l’1% annuo.
In particolare, il sito web fornisce dettagli su come i tappi di alluminio svolgano un
ruolo importante nel rendere il mondo più sostenibile, grazie al loro potenziale di
riciclaggio all’infinito. In Europa si ricicla già il 45% dell’alluminio e in alcuni Paesi
come la Germania questa percentuale supera addirittura l’85%. – questo fa
dell’alluminio il candidato perfetto per l’economia circolare. Che si usi come tappo per
il vino, per gli alcolici, per l’olio, l’aceto o l’acqua, il tappo a vite si può trasformare in
un altro prodotto, senza spreco di risorse preziose.
Il sito web è anche stato ampliato per mostrare i vantaggi dell’utilizzo dei tappi di
alluminio in svariati mercati. Queste sezioni dedicate, non solo dimostrano la
versatilità dei tappi, ma anche la loro capacità di proteggere e preservare il prezioso
prodotto racchiuso nella bottiglia: di qualunque cosa si tratti.
Perciò, scoprite di più sui tappi di alluminio: aprite il link e leggete la storia che c’è
dietro questo interessante formato di tappo, e come proprio questo tappo stia
contribuendo a un pianeta più verde: www.aluminium-closures.org.
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