
Contenuto
della confezione

DECANTERINO POP (Calla)

MICROSFERE in cristallo

SFERE SFACETTATE
(di colore rossa e verde)

TUMBLER logato
Carlo Benati

CUFFIA RETINATA
serve a contenere le sfere
e microsfere all’interno della calla 
ed evitarne la dispersione
(opzionale)

SACCHETTINO RETINATO
(opzionale)

MANUALE D’USO

Qui di seguito vengono riportati modalità e consigli per un lavaggio corretto del prodotto, 
da seguire con attenzione. Fare eventualmente riferimento ai tutorials.
I lavaggi previsti per Decanterino Pop sono principalmente due:

PRIMA OPZIONE: LAVAGGIO TEMPORANEO 
Previsto per più degustazioni all’interno della medesima circostanza.

Per lavare le microsfere dal vino precedentemente decanterinato basterà versare dell’ac-
qua preferibilmente gasata all’interno della calla ed attendere che passi completamente nel 
tumbler logato in dotazione. Le sfere, dopo il passaggio dell’acqua, torneranno trasparenti 
e luminose. Basterà smaltire l’acqua “avvinata” nel bicchiere per procedere ad una nuova 
degustazione con altre bevande alcoliche o superalcolici.

Nota interessante: nelle microsfere lavate, potrà essere presente acqua, anche se in quantità 
trascurabile; ai più attenti consigliamo un avvinamento versando una piccola quantità di vino 
od altro alcolico o superalcolico. La caduta di quest’ultimo all’interno del tumbler logato in 
dotazione potrà avvinare anche quest’ultimo.

Lavaggio di Decanterino Pop

NOTA

PUÒ SUCCEDERE CHE DECANTERINO POP FACCIA TALMENTE BENE IL SUO LAVORO  
DI DECANTAZIONE CHE, NEL CASO DI VINI PARTICOLARMENTE RICCHI DI “FONDO” 
O RESIDUO FISSO, IL VINO NON DEFLUISCA BENE O ADDIRITTURA ARRESTI IL SUO 
PASSAGGIO NELLA FIASCHETTA; CHE FARE? 

INTERVENIRE CON UN BASTONCINO IDONEO NELLA PARTE INFERIORE DELLA CALLA  
PROVANDO A MUOVERE LA SFERA SFACCETTATA.

IN ALTERNATIVA RIMUOVERE LE MICROSFERE CON LA MODALITÀ PREVISTA NELLA 
SUCCESSIVA OPZIONE DEL LAVAGGIO DEFINITIVO OSSIA UTILIZZANDO  
IL SACCHETTO RETINATO IN DOTAZIONE.  

SECONDA OPZIONE: LAVAGGIO DEFINITIVO 
Prima di riporre il prodotto all’interno della confezione
- Provvedere al lavaggio delle microsfere con acqua gasata, come precedentemente illustrato.
- Avvolgere la calla con la cuffia o il sacchetto retinato e riversare le microsfere.
- Lavarle all’interno della calla o all’interno del sacchetto suddetto sotto l’acqua corrente.
- Avvolgerle o adagiarle su di un panno per una prima asciugatura.
- Quando potremo dire che le microsfere sono asciutte?
- Quando sarà perfettamente asciutto il sacchetto che le contiene. 

Nota interessante: per accelerare il processo di asciugatura si possono utilizzare fonti  
di calore ad aria, o fonti di calore statiche ad esclusione dei forni.

Riporre le sfere all’interno del tumbler logato in dotazione oppure nella calla ricordando 
di mettere prima una delle due sfere colorate, se si vuole mantenere pronto all’utilizzo
il DECANTERINO POP.

NOTA

SE LE MICROSFERE DOVESSERO SCURIRSI NEL TEMPO,  
SI CONSIGLIA DI LAVARLE LASCIANDOLE PER QUALCHE ORA  
IN ACQUA E SUCCO DI LIMONE PER EVITARE QUESTO EFFETTO OPACIZZANTE  
È BENE FAR SEMPRE PASSARE MINOR TEMPO POSSIBILE TRA L’UTILIZZO  
DI DECANTERINO POP ED IL LAVAGGIO DELLE MICROSFERE.

PRIMA DI RIPORRE IL PRODOTTO NELLA SUA CUSTODIA IN LEGNO:

ASSICURARSI CHE LE COMPONENTI LAVATE SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE
 
IN PARTICOLARE CHE LE MICROSFERE IN VETRO SIANO PERFETTAMENTE ASCIUTTE.

ATTENZIONE

MANTENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

DESCRIZIONE

PERICOLO DI TAGLIO IN CASO DI ROTTURA DEL PRODOTTO,
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

OBBLIGO DI CONSULTARE / LEGGERE LE ISTRUZIONI PER L’USO
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

GUANTI DI PROTEZIONE DELLE MANI A DISPOSIZIONE IN CASO 
DI ROTTURA DEL PRODOTTO IN MODO TALE DA PREVENIRE 
EVENTUALI TAGLI PROVOCATI DAL VETRO.

FRAGILE, MANEGGIARE IL PRODOTTO 
CON ESTREMA ATTENZIONE.

RICICLAGGIO DEI MATERIALI
TUTTI I MATERIALI COSTITUENTI IL PRODOTTO E IL SUO 
IMBALLAGGIO, DEVONO ESSERE RECUPERATI E SMALTITI  
IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE DEFINITE  
PER IL TIPO DI MATERIALE IN MODO TALE DA SALVAGUARDARE 
E TUTELARE L’AMBIENTE.

PITTOGRAMMA



Decanterino Pop   |   A CHE COSA SERVE - FUNZIONE

È stato realizzato al servizio e per il servizio del vino. È un brevetto interna-
zionale, riconosciuto a livello scientifico e sensoriale, che consente un’imme-
diata ed adeguata ossigenazione per la pronta beva del vino e degli spirits.   

PRECAUZIONI PER L’USO
Di seguito vengono elencate le precauzioni da adottare al fine di utilizzare cor-
rettamente il prodotto: si raccomanda di maneggiare con estrema cura ogni 
componente in vetro.

È VIETATO
•  Utilizzare il prodotto in modo diverso da quello descritto di seguito.
•  Utilizzare con liquidi diversi da bevande alcoliche.
•  Toccare le parti in vetro a mani nude in caso di rottura.
•  Recuperare il liquido in caso di rottura.
•  Ingerire o fare uso improprio delle microsfere in vetro.
•  L’utilizzo ai bambini.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA
In caso di rottura del prodotto, non toccare le parti di vetro a mani nude. 
Utilizzare attrezzi idonei e/o guanti per raccogliere le parti di vetro taglienti (vedi 
tabella 1 - pagina 8). Smaltire i vetri rotti nelle apposite campane di riciclo del 
vetro. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone adulte, non è 
consentito l’uso ai bambini nemmeno sotto la supervisione di un adulto. 
Riporre il prodotto nella sua custodia quando non utilizzato e conservarlo in un 
luogo pulito e asciutto.

Di seguito viene riportata la procedura per un corretto utilizzo del prodotto.

1.  Apporre la calla sul bicchiere in dotazione o altro idoneo alla degustazione.

2.  Inserire indifferentemente una della due sfere sfaccettate, rossa o verde all’interno 
della calla.

3. Versare le microsfere in vetro all’interno della calla.
 A questo punto il Decanterino Pop è correttamente composto e si può passare 
 alla fase di somministrazione del vino.

4. Versare il vino all’interno della calla e godere dell’effetto scenografico al passaggio 
del vino attraverso le microsfere.

5. Attenderne il completo passaggio. 

6. Servire il vino dopo aver spostato ed apposto la calla su altro supporto, sia esso il 
tumbler logato in dotazione o altro previsto nella degustazione.

Utilizzo di Decanterino Pop

NOTA - PRIMA DI TUTTO

LAVARE CON CURA IL PRODOTTO PRIMA DELL’UTILIZZO.

NOTA - VERSARE IL VINO NELLA CALLA EVITANDO DI ARRIVARE ALL’ORLO.

Decanterino Pop
“SERVIRE IL VINO  

DIVENTA UN GIOCO BELLISSIMO E UTILISSIMO”

Andrea Grignaffini, uno dei più importanti giornalisti, critici eno-
gastronomici, lo definisce come “un nuovo, semplice, intelligente, 
funzionale, portatile, versatile decanter che sdrammatizza il rituale 
della decantazione e lo rende smart, veloce, intuitivo, non solo per 
il neofita ma anche e soprattutto per il collezionista cosmopolita, 
bisognoso di precisione e di velocità d’azione”. 

Decanterino Pop risolve ed appaga non solo il senso dell’olfatto e 
del gusto ma anche quello estetico. Oggetto di fine design, si presta 
a presentarsi in ogni tipo di ambiente dal più semplice e quotidiano 
al più raffinato e ricercato. 

Vino o superalcolico che sia Decanterino Pop si può adoperare a 
piacimento, in ogni momento ed in ogni luogo.

ACCESSORI E SISTEMI PROTETTI DA BREVETTO
Andrea Grignaffini di “Passione Gourmet”

ATTENZIONE ALL’ORDINE DI ESECUZIONE

LA SFERA SFACCETTATA VA INSERITA PRIMA DI VERSARE  
LE MICROSFERE IN VETRO, PASSAGGIO 3.


