
ŒNOSTICK®

ALTERNATIVI  

By SEGUIN MOREAU

100% Oenologique



CARATTERISTICHE  
TECNICHE: 
 
 
Peso unitario / volume 
V14: 2.0 kg / 3L 
V18 + V18 Sweet: 2.5 kg / 4L     
V22 + V22 Spirits: 3.0 kg / 5L 
 
Numero du cilindri 
V14: 14       
V18 + V18 Sweet: 18          
V22 + V22 Spirits: 22 
 
Essenze proposte 
Sono potenzialmente presenti  
in ogni referenza: 

     Rovere Francese     

     Rovere Europeo 

     Rovere Americano 
    

Tostatura 
Combinazione specifica per ogni modello  
(procedimento per convezione d’aria) 
 
Confezione singola  
PE-ALU singolarmente 
V14: Cartone x 5    
V18 + V18 Sweet: Cartone x 4     
V22 + V22 Spirits: Cartone x 3  
 
Confezione multipla 
Box su bancale, in un sacco grande PE-ALU 
V14: 170 unità    
V18 + V18 Sweet: 140 unità     
V22 + V22 Spirits: 120 unità 

ŒNOSTICK® È 
 

• Un’associazione precisa di essenze maturate e tostate in maniera specifica per 
  esprimere appieno il loro potenziale enologico.  
• Un’innovazione enologica per assicurare la qualità e la redditività di una gamma di 
   vini affinati in fusti di rovere esausti. 
 
 

 
VERSO UN PROFILO AROMATICO PRECISO 
 

Tutti i modelli ŒNOSTICK® sono derivati da ricette complesse che sono state messe a 
punto da SEGUIN MOREAU e che associano differenti tipi di rovere e di tostatura.  
 
Tutte queste referenze sono state convalidate dopo svariati anni di sperimentazione con i 
nostri clienti per assicurare precisione e riproducibilità dei profili sensoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL MEGLIO DEL ROVERE  
 

Dal momento che i migliori vini riposano su equilibri complessi, per dar vita alla 
gamma ŒNOSTICK® abbiamo associato legni con potenzialità differenti. 
 
Per ciascuna essenza sono state messe a punto procedure di tostatura specifiche, 
che tengono conto del Potenziale Enologico del materiale utilizzato. Questa tappa 
fondamentale, realizzata a monte del processo di assemblaggio, permette di valorizzare 
al massimo la qualita’ del rovere selezionato da SEGUIN MOREAU. 
 

ŒNOSTICK®

By SEGUIN MOREAU
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UNO STRUMENTO UNICO  
PER UN AFFINAMENTO 
DI ALTO LIVELLO IN FUSTI ESAUSTI

Testimone: barrique di rovere  
francese di 5° passaggio

ŒNOSTICK® V14

ŒNOSTICK® V22

ŒNOSTICK® V18

ESEMPIO: 
EFFETTO SENSORIALE DI ŒNOSTICK®  
SU VINO CABERNET SAUVIGNON 
(14,5% vol., 6 mesi di contatto)



MODALITÀ D’USO 
 

• CONSIGLI PER L’ISTALLAZIONE:  
1. Mettere la totalità degli OENOSTICK® nel fusto vuoto precedentemente pulito e disinfettato. 
2. Riempire completamente il fusto. 
3. Riempire nuovamente il fusto e colmarlo con regolarità. 
 
• CONSIGLI DI UTILIZZO:  
E' fondamentale controllare la copertura di SO2 libera ogni due settimane durante l'affinamento. 
Prima di ogni rabbocco o al momento di un prelievo è consigliabile mescolare leggermente la massa per facilitare l'estrazione e omogeneizzare 
la distribuzione dell'ossigeno e dei composti racchiusi nel rovere degli ŒNOSTICK®. In caso di inserimeno in barrique già piena, togliere 
preventivamente il volume di vino corrispondente al modello di ŒNOSTICK® in questione. 

• La forma cilindrica e le dimensioni di ŒNOSTICK® sono state scelte per ottimizzare un contatto perpendicolare con la vena  del 
legno (come avviene in una barrique). 
 
• La superficie di contatto è volontariamente ridotta affinché la cinetica di scambio tra il vino e il legno sia comparabile a quella 
ottenuta in una barrique. La loro forma cilindrica permette una diffusione lenta  dell’ossigeno del legno verso il vino. 

       LO SAPEVATE? i

VINI ROSSI
6 a 8  
mesi

                   In affinamento
Legno poco avvertito, freschezza  

e apertura aromatica.

VINI BIANCHI                     In fermentazione alcolica  
                    o subito dopo

Rispetto del fruttato, freschezza  
e aumento di volume.

VINI ROSSI
6 a 8  
mesi

                   In affinamento
Fruttato maturo e legno integrato (vaniglia, 

spezie). Rotondità e lunghezza.

VINI BIANCHI                     In fermentazione alcolica  
                    o subito dopo Frutta sciroppata e piacevolezza.

VINI ROSSI  
CONCENTRATI

6 a 8  
mesi

                   In affinamento
Legno dolce (vaniglia),  

grasso e potenza in bocca.

VINI BIANCHI                     In fermentazione alcolica  
                    o subito dopo Legno dolce e grasso in bocca.

VINI ROSSI  
SECCHI

6 a 8  
mesi

                   In affinamento
Legno vanigliato, rotondità  

e piacevolezza in bocca.

VINI BIANCHI  
LIQUOROSI

                    In fermentazione alcolica  
                    o subito dopo

Frutta candita, dolcezza aromatica.  
Volume, equilibrio e lunghezza in bocca.

LIQUORES,  
RUMS,  

BRANDIES,  
WHISKIES  

(50 à 70% vol)

6 a 8  
mesi

                    Nel corso dell'affinamento  
                    (prima o dopo una riduzione)

Colorazione dorata e intensa.  
Dolcezza e complessità aromatica  

(vaniglia, frutta candita).  
Volume ed equilibrio in bocca.

PER QUALE VINO? PER QUALE OBIETTIVO? 
        Utilizzo consigliato per ogni modello:

MATRICE Tempo di 
contatto MOMENTO DI INCORPORAZIONE IMPATTO ORGANOLETTICO

V14

V18

V22

V18 
Sweet

V22  
Spirits

Riferimento



QUALITÀ E SICUREZZA 
 

La gamma ŒNOSTICK® 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. 

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. 
 

CONDIZIONI E TEMPO DI CONSERVAZIONE 
 

Prodotto sensibile agli odori ed alle contaminazioni atmosferiche: deve essere conservato nel suo imballo di origine, non a contatto 
con il suolo, in locale temperato ed esenti da odori.  
La qualità di ŒNOSTICK® non è intaccata fino a che resta conservato nella confezione originale in PE-ALU chiusa. 
 

            DESIDERATE PROVARE ŒNOSTICK® ?  
 
 

I nostri enologi sono a vostra disposizione per accompagnarvi e farvi condividere le loro esperienze con ŒNOSTICK®. 

Per usufruire di consigli personalizzati, contattateli: oeno@seguin-moreau.fr 
 

SEGUIN MOREAU PROPONE UNA SOLUZIONE SU MISURA PER OGNI VINO…  
Scoprite tutti i nostri prodotti su www.seguin-moreau.fr e contattateci all’indirizzo: info@seguin-moreau.fr per saperne di più. 
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