
Wine Quality Solutions

Una gamma innovativa di analizzatori, apparecchiature 

e servizi per il controllo della qualità in tempo reale



Master of Bottling

L’unico certificato sul controllo dei gas 

durante le operazioni di imbottigliamento



Definizione del servizio

✓ Missione

• Implementare le migliori pratiche di packaging attraverso un audit 

personalizzato e un ciclo di formazione degli operatori

✓ Obiettivi

• Ottenere la certificazione "Master of Bottling" che attesta le prestazioni 

raggiunte

• Sostenere il livello di capacità acquisito seguendo le procedure di controllo 

fornite

✓ Per andare oltre

• Approfitta di tutta la competenza di Vinventions:
▫ Offerta completa di chiusure provate in prestazioni enologiche (apporti di 

ossigeno

▫ Esperto nella gestione dei gas

▫ Gamma completa di analizzatori e apparecchiature per monitorare la qualità dei 

vini



* Preparazione del personale

* Definizione degli indicatori di monitoraggio della qualità

* Consegna della documentazione per il monitoraggio della qualità

Procedura generale

Situazione attuale: audit 1

Formazione

Certificazione: audit 2

* Diagnosi iniziale secondo il protocollo di valutazione Master of Bottling: identificazione dei 

punti critici

* Raccomandazioni e azioni correttive da attuare

* Certificazione (valida per un anno): gli obiettivi WQS sono 

raggiunti

* Sistema di valutazione del livello di performance

Certificazione di rinnovoAnno N + 1



Servizio Master of Bottling

L’unico certificato sul controllo dei gas durante le 

operazioni di imbottigliamento

✓ Vantaggi concorrenziali

• Metodologia di analisi frutto di 10 anni di ricerche nella 

gestione dei gas con più di 100 audit realizzati

• Controlli meccanici e di gestione dei gas sulla base del 

protocollo di valutazione Master of Bottling 

• Formazione teorica e pratica degli operatori

• Integrazione dei piani di controllo Master of Bottling nelle 

procedure di Controllo Qualità aziendali



Valutazione tecnica
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Controlli preliminari 

all’imbottigliamento:
• Stato di igiene generale 

• Stato del materiale di 

imbottigliamento

Controlli all’inizio 

imbottigliamento:
• Inertizzazione del circuito

• Flusso del circuito

DO 

uscita 

vasca

DO 

entrata 

catena

Misurazioni O2 e 

CO2 ad inizio 

imbottigliamento 

Misurazioni 

TPO a metà 

imbottigliamento 

Misurazioni O2 e 

CO2 a fine 

imbottigliamento 

Variabilità 

rubinetti

imbottigliamento 

/chiusura

Controlli durante l’imbottigliamento



Gestione dei gas
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✓ Misurazione di O2 e CO2 dal serbatoio alla bottiglia

✓ Piano di campionamento all'inizio, metà e fine dell’imbottigliamento

✓ Identificazione di punti critici
• Inertizzazione

• Circuito del flusso

• Variazioni di inizio e fine imbottigliamento

• Stadi critici di arricchimento dell'ossigeno e perdite di CO2

✓ Proposte di miglioramento

Ottenendo un basso TPO e un livello di CO2 costante 

dall'inizio alla fine



Controllo della linea di imbottigliamento
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✓ Controllo degli elementi meccanici della linea:
• Sciacquatrice, riempitrice,  tappatore

• Inertizzazione e sistemi di vuoto

✓ Identificazione e risoluzione di non conformità

✓ Controllo del piano di manutenzione

Uso ottimale delle attrezzature



Formazione
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✓ Basi teoriche sulla gestione e l'impatto dei gas sulla qualità dei vini

✓ Stato dell’attrezzatura esistente
• Utilizzo degli strumenti di misurazione WQS

• Formazione nelle procedure di controllo

✓ Consegna della documentazione completa

Buone pratiche dell’imbottigliamento



Servizio Master of Bottling

L’unico certificato sul controllo dei gas durante le 

operazioni di imbottigliamento

Benefici del prodotto

✓ Omogeneità ottimizzata, bottiglia dopo bottiglia

✓ Prolungamento della durata di vita di tutti i vini

✓ Differenziazione rispetto alla concorrenza

Benefici economici

✓ Nessuna perdita di mercato dovuta a deviazioni aromatiche e 

del colore

✓ Migliore gestione delle pratiche di inertizzazione

✓ Adattamento delle dosi di SO2



La nostra offerta Master of Bottling
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Prezzo indicativo per una linea di imbottigliamento (bottiglia):

2 giorni di audit 

1 giorno di formazione

1 rapporto dell’audit

3 ore di supporto telefonico

Spese di viaggio e alloggio

TOTALE : 5 000 €

N.B.:

Per una certificazione di più linee, verrà stabilita un'offerta 

personalizzata.



Grazie
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