
FASI DI UTILIZZO

PRODOTTI

KIT BASE ZZYSH VINO

Ideato per conservare i vini rossi, 
vini bianchi e vini rosati fermi.
Il Kit base vino è composto da:
1 strumento zzysh vino 
1 tappo zzysh vino
1 capsula zzysh vino

TAPPO ZZYSH VINO

Con l’utilizzo di tappi aggiuntivi si 
potranno conservare più bottiglie 
contemporaneamente. Il tappo 
zzysh è facile da applicare e 
grazie alla guarnizione in silicone 
riesce a sigillare perfettamente 
la bottiglia fino alla riapertura 
successiva.

SET CARTUCCE ZZYSH VINO

Le cartucce di ricambio vengono
vendute in pratiche confezioni da  
5 pezzi.

1. STAPPARE.

Grazie a zzysh si potrà aprire
qualsiasi bottiglia di vino senza
preoccuparsi di doverne finire 
il contenuto in giornata e con la 
certezza di poter mantenere 
la qualità fino all’ultimo bicchiere.

2. APPLICARE IL TAPPO.

Dopo la mescita si potrà 
chiudere facilmente la bottiglia 
con il pratico ed innovativo  
tappo zzysh.

3. SIGILLARE CON ZZYSH.

Con una semplice operazione si 
inserisce lo strumento nel tappo
zzysh, esercitando una leggera 
pressione per 3/5 secondi il gas 
della cartuccia zzysh si sostituirà 
all’aria nella bottiglia, conservan-
done Il contenuto.

4. DEGUSTARE .

La bottiglia si potrà riaprire 
quando si desidera e anche a 
distanza di diverse settimane il 
vino avrà mantenuto inalterate 
le sue caratteristiche originali. 
L’operazione si potrà ripetere 
più volte.
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QUALITÀ FINO
ALL’ULTIMA GOCCIA.



ZZYSH VINO
L’INNOVATIVO SISTEMA PER CONSERVARE IL VINO IN CONDIZIONI PERFETTE 
UNA VOLTA STAPPATO. PER QUANTO TEMPO VUOI, SENZA PIÙ SPRECHI.

Atmosfera

TAPPO FUNZIONALE

Il tappo zzysh è facile da applicare e grazie 
alla guarnizione in silicone riesce a sigillare 
perfettamente la bottiglia fino alla riapertura 
successiva.

SEMPLICE DA UTILIZZARE

Grazie alla sua forma ergonomica è molto 
semplice effettuare l’operazione di chiusura.  
È sufficiente appoggiare lo zzysh  
sull’imboccatura del tappo ed esercitare  
una leggera pressione per 3 - 5 secondi.

ATMOSFERA PROTETTIVA

La miscela di gas nobili contenuta nelle 
cartucce zzysh crea una atmosfera protettiva 
che blocca l’ossidazione del vino, mantenen-
do il prodotto inalterato nel gusto e nell’aro-
ma anche per diverse settimane.

Strato protettivo

PRATICO

Estrema semplicità di utilizzo del prodotto. 
È sufficiente applicare il tappo sulla bottiglia 
e inserire il gas protettivo tramite una leggera 
pressione dello strumento. Nessuna manuten-
zione, nessun settaggio da impostare.

ECONOMICO

zzysh ha un prezzo vantaggioso ed è molto 
più economico rispetto ai competitor di 
mercato, sia per il costo del kit iniziale che 
per i materiali di consumo.

RAPIDO NELL’USO

L’operazione di chiusura è rapidissima 
e richiede dai 3 ai 5 secondi per bottiglia. 
L’apertura del Tappo zzysh e la mescita sono 
immediate e non richiedono operazioni che 
andrebbero a rallentare o a rendere più  
complicato il servizio.

RIDUCE GLI SPRECHI

zzysh si ripaga da solo grazie alla riduzione degli 
sprechi di vino che prima non poteva essere 
conservato. zzysh permette inoltre di poter 
servire a mescita vini più costosi, senza il timore 
di doverli per forza finire in breve tempo.

SICURO

zzysh garantisce la massima sicurezza del 
prodotto grazie alla scelta di materie prima di 
altissimo livello e processi di fabbricazione 
certificati.

ELEGANTE E SOLIDO

Il design molto curato ed innovativo, unito 
alla qualità di costruzione Svizzera sono 
indiscutibili punti di forza di zzysh.

CONSERVAZIONE
DEI VINI FERMI




