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• Una gamma di 3 prodotti: R00, R01 e da adesso ROSÉ[S].  
• Nati dalle formulazioni della Ricerca SEGUIN MOREAU per orientare efficacemente 
lo stile dei vostri vini e raggiungere i vostri obiettivi enologici.  
• Proposti sotto forma di mattoni di trucioli compattati capaci di garantire precisione 
nel dosaggio e un uso facilitato all’arrivo in cantina.   
 

• Sottoposti ai controlli SEGUIN MOREAU in tutte le fasi di produzione, garanzia 
di sicurezza, qualità e regolarità.  
 
ŒNOFIRST® ROSÉ[S] è stato sviluppato in collaborazione con il dipartimento R&S 
del Gruppo ICV. 
 

 
I BENEFICI DEL ROVERE FIN IN VINIFICAZIONE 
 

Già dalla creazione dei nostri modelli R00 e R01, siamo sempre stati coscienti dei 
benefici che il rovere apporta al vino fin dalla fase di vinificazione:   
L’apertura e la pulizia aromatica: alcuni tannini del rovere assicurano un’ espressione 
fruttata più pulita.   
L’orientamento dello stile aromatico: già al termine della fermentazione alcolica, il 
rovere orienta chiaramente il profilo organolettico del vino attraverso l’apporto di 
componenti aromatici provenienti dal legno grezzo o nati dalla tostatura.   
Miglioramento della struttura in bocca: i ricercatori SEGUIN MOREAU hanno 
dimostrato l’impatto di alcune famiglie di componenti sulla zuccherosità, il volume 
e la lunghezza in bocca del vino.   
E la stabilità del profilo sensoriale: sono state elaborate delle formule capaci di assicurare 
al vostro vino un profilo sensoriale stabile e totalmente coerente con i vostri obiettivi 
commerciali.  
Le caratteristiche e i benefici di ŒNOFIRST® ROSÉ[S] sono simili e vanno a unirsi 
alla semplicità e all’efficacia di una soluzione volta a rinforzare l’espressione aromatica 
e l’equilibrio in bocca dei vostri vini rosé. Inoltre, permette di ritardare l’evoluzione 
del colore del vino, preservandone più a lungo le note fruttate.   
ŒNOFIRST® ROSÉ[S], il vostro alleato per la longevità commerciale dei vini rosé.  
 

 
IL MEGLIO DEL ROVERE  
 

L’identità dei vostri vini apparisce già dalle prime fasi della vinificazione. Per questo 
le componenti di ŒNOFIRST® ROSÉ[S] sono scelti attraverso i migliori processi 
di selezione e maturazione dei roveri dedicati alla tonnellerie.  
La qualità della materia prima è rigorosamente controllata in tutte le fasi di produzione 
di ŒNOFIRST® ROSÉ[S] in modo di garantirvi precision e regolarità. 

ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 
 

Un prodotti sviluppato in 
partenariato con il diparti-
mento R&S del Gruppo ICV.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 

 
Dimensioni 
L 152mm x l 61mm x A 78mm 

 
Peso  
750g / mattone 

 
Essenze 
Quercus Robur, Quercus Petraea,  
Quercus Alba 

    
Tostatura  
(processo tramite convezione d’aria) 
Combinazione legno essiccato e tostato 

 
Tasso di igrometria 
6 - 7 % 

 
Confezionamento     

Confezione PE-ALU da 12 mattoni 
Sacca da infusione inclusa 
Cartone da 9kg con impugnature cave 

www.seguin-moreau.fr

LA GAMMA ŒNOFIRST® SI ALLERGA E OFFRE ORMAI 
UNA SOLUZIONE SPECIFICA PER I VINI ROSÉS. 
EFFICACI E FACILE DA UZARE, I TRUCIOLI DI 
FERMENTAZIONE ŒNOFIRST® ROSÉ[S] FAVORISCONO 
L’ESPRESSIONE E LA LONGEVITÀ DI QUESTI VINI 
DELICATI.



MODALITÀ DI UTILIZZO 
 

La formula compattata di ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 
permette la sua rapida dissoluzione nel mosto 
d’uva o nel vino.   
Il tempo di contatto sarà di 1 o 2 settimane durante 
la fermentazione alcolica o in fase di affinamento 
e si consiglia di mescolare regolarmente durante 
questo periodo. 

Per un uso sui vini rosé 
mettere ŒNOFIRST® ROSÉ[S]  

nel sacco da infusione (incluso). 

RACCOMANDAZIONI DI DOSAGGIO  
& IMPATTO ORGANOLETTICO 

 
Utilizzato durante la fermentazione alcolica o in fase di affinamento, ŒNOFIRST® 

ROSÉ[S] si mette in infusione nel mosto d’uva o nel vino.   
Usato tra 0.7 e 1.5g/L, rafforza l’espressione fruttata del vino (note di frutti 
esotici, pesca e fiori bianchi), apportando vivacità ed equilibrio in bocca. 

       LO SAPEVATE CHE? 

• Grazie alla formula compattata, brevettata da SEGUIN MOREAU e unica nel suo genere, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] occupa uno 
spazio circa 4 volte inferiore a quello di un sacco di trucioli dello stesso peso!  

• In questo modo è possibile ottimizzare i costi di trasporto e stoccaggio, mentre si recupera spazio nei locali della cantina, per 
facilitare il lavoro degli operatori.  
 
• Il suo utilizzo limita l’inalazione delle polveri di rovere e assicura la sicurezza degli utilizzatori.

i

QUALITÀ & SICUREZZA 
 

La gamma ŒNOFIRST® ROSÉ[S] è sottoposta a rigorose condizioni di fabbricazione volte a garantire la sicurezza alimentare e a 
rispondere alle esigenze normative in vigore. 
La scelta di imballaggi di alta qualità assicura massima protezione contro le potenziali contaminazioni che possono occorrere durante il 
trasporto o lo stoccaggio.

CONDIZIONI & DURATA DI CONSERVAZIONE 
 

Prodotto sensibile agli odori e ai contaminanti atmosferici: conservare nell’imballaggio d’origine, rialzato dal suolo, in un locale 
temperato e privo di odori.  
Periodo di conservazione: i prodotti ŒNOFIRST® ROSÉ[S] mantengono le loro proprietà sensoriali fino all’apertura del loro imballaggio 
d’origine in PE-ALU sigillato. I mattoni non utilizzati devono sempre essere conservati nel loro imballaggio d’origine rigorosamente 
chiuso. In questo modo possono essere conservati fino ad un anno senza che se ne alteri la qualità. 
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REGOLAMENTAZIONE 
 

Denominazione regolamentare: Frammenti di legno utilizzati per l’elaborazione del vino. 
. Regolamento CE N°1507/2006 et CE 606/2009 
. Regolamento CE934/2019 a complemento del regolamento europeo 1308/2013 sulle pratiche enologiche autorizzate 
. Regolamento CE 1935/2004 E 2023/2006 relativo ai materiali destinati al contatto con gli alimenti 
. Regolamento N°03/2005 e N°430/2010 del Codex enologico adottato dall’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino) 
. Regolamento CE 10/2011 e i suoi ammendamenti, sui materiali platici per contatto alimentare. 
 
La Tonnellerie SEGUIN MOREAU non può essere ritenuta responsabile dello scorretto utilizzo di questi prodotti. 
 

         VOLETE PROVARE LA GAMMA ŒNOFIRST® ROSÉ[S]? 
 
 

I nostri enologi sono a vostra completa disposizione per accompagnarvi nelle vostre scelte e farvi condividere la loro esperienza 
con ŒNOFIRST® ROSÉ[S]. Per beneficiare di una consulenza specializzata, contattateli all’indirizzo: oeno@seguin-moreau.fr 

 
SEGUIN MOREAU PROPONE UNA SOLUZIONE SU MISURA PER CIASCUN VINO…  

Scoprite tutti i nostri prodotti su www.seguin-moreau.fr  e contattateci all’indirizzo: info@seguin-moreau.fr
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