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UNA DOGA DI ALTA GAMMA
PER UN AFFINAMENTO CONTROLLATO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

ŒNOSTAVE® È
• Una doga enologica per un’eccellente riproducibilità del profilo dei vostri vini.

Lunghezza: 950mm
Larghezza: 50mm
Spessore:
7mm o 18mm, secondo il modello
Distanza tra I centri dei due fori: 856mm
Diametro del foro: 14mm

18mm: 0,13m²
18mm: 500g

• ŒNOSTAVE® 18mm è stata creata per apportare progressivamente dolcezza ed
eleganza ai vini più concentrati.

Peso unitario medio

7mm: 200g

VERSO UN PROFILO AROMATICO PRECISO
• ŒNOSTAVE® 7mm permette di ottenere risultati in tempi ridotti e di definire
la personalità dei vostri vini.

Superficie unitaria di contatto

7mm: 0,109m²

• Uno strumento affidabile per i vinificatori più esigenti.

Volume occupato
13 L per il contenuto di una confezione

PROCESSI DI TOSTATURA SPECIFICI
TOSTATURA NC g

Il legno fresco può rinforzare la freschezza, le note floreali e
fruttate.
g Il dosaggio raccomandato va dal 5 al 10% del volume totale per
apportare maggiore struttura e zuccherosità in bocca.

Essenze proposte
Rovere Francese
7mm: Tostatura NC / M / M+
18mm: Tostatura NC / M / M+
Rovere Americano
7mm: Tostatura M / M+
18mm: Tostatura M+

TOSTATURA M

g Verso un livello di complessità aromatica ottimale che privilegia
il rispetto del frutto e la dolcezza in bocca.

TOSTATURA M+ g

Apporto di note di caffè, vaniglia e spezie.
g Da utilizzare per obiettivi specifici o in combinazione con la tostatura M
per orientare il profilo del vino verso una più elevata dolcezza.

Confezioni disponibili
7mm
- Sacco PE-ALU sigillato a caldo
- Apposite fascette alimentari PE
- Scatola da 2 lotti da 20 doghe (40 doghe)
- Palette: 48 cartoni
- Box palette: 2400 doghe
18mm
- Sacco PE-ALU sigillato a caldo
- Apposite fascette alimentari PE
- Scatola da 2 lotes de 8 doghe (16 doghe)
- Palette: 48 cartoni
- Box palette: 880 doghe

IL MEGLIO DEL ROVERE
Dal momento che i migliori vini si basano su equilibri complessi, per dar vita alla
gamma ŒNOSTAVE®, 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.

www.seguin-moreau.fr

PER QUALE VINO? PER QUALE OBIETTIVO? A QUALE DOSAGGIO?
BOISÉ POCO PRONUNCIATO

BOISÉ MOLTO PRONUNCIATO

VINI ROSSI LEGGERI

2 a 4 g/L

6 a 8 g/L

VINI ROSSI MATURI E CONCENTRATI

4 a 6 g/L

7 a 10 g/L

3 a 6 g/L

8 a 10 g/L

2 a 5 g/L

4 a 8 g/L

VINI ROSSI CON STRESS IDRICO
TORCHIATI CONCENTRATI
VINI BIANCHI

EFFETTO SENSORIALE DI ŒNOSTAVE®
SU VINO MERLOT
(13,5% vol., tostatura M a 10 g/L, 4 mesi di contatto)
ŒNOSTAVE ® 7mm
(5 unità/hl)

ŒNOSTAVE ® 18mm
(2 unità/hl)

MODALITÀ D’USO
• INSERIMENTO NEL TINO:

• NUMERO DI UTILIZZI POSSIBILI:

Le doghe ŒNOSTAVE sono dotate di apposite fascette alimentari
PE, al fine di facilitarne l’inserimento e la movimentazione nei tini.
Questo vi permetterà di:
1) posizionare le doghe sospese a dei supporti o a dei cavi installati
nei tini,
2) estrarre le doghe più velocemente dal tino.
Qualora si desiderasse interrompere il contatto vino-legno con il
vino a freddo (T°<14°C), è preferibile utilizzare dei cavi in acciaio
inox alimentare (316L) per estrarre le doghe senza dover travasare
il vino freddo (rischio di ossidazione).

La maggior parte dei componenti apportati dal rovere sono estratti
entro i 7 mesi di contatto.
- ŒNOSTAVE® 7mm: 1 solo utilizzo possibile
- ŒNOSTAVE® 18mm: 2 utilizzi possibili.

• PERIODO DI MESSA IN CONTATTO:

- SO2: durante i primi due mesi di contatto, consigliamo di
controllare la copertura di SO² attivo, ogni due settimane.
- Omogeneizzazione: è consigliabile procedere al mescolamento
una o due volte a settimana sul 10% del vino trattato. Questa
operazione permette di rinnovare il vino e assicurare una migliore
estrazione dei componenti del rovere e una ripartizione omogenea
dell’ossigeno apportata dalla porosità naturale del legno.
- Fecce e ossigeno: è raccomandata una gestione ragionata delle
fecce e dell’ossigeno per valorizzare pienamente le qualità di
ŒNOSTAVE®.
- Una degustazione regolare: l’equilibrio è generalmente
soddisfacente a partire dai 4 mesi di contatto per le doghe da 7mm
e dai 6 mesi per le doghe da 18mm. Per alcuni vini, è possibile
ottenere profili soddisfacenti in un più breve periodo di tempo:
il controllo tramite la degustazione permette di aggiustare i tempi
di contatto raccomandati.

®

VINI ROSSI: dalla fine della fermentazione alcolica o su vini

chiarificati (impatto boisé più diretto). Per limitare la presenza
di note di “caffè” è preferibile utilizzare ŒNOSTAVE® dopo
la fermentazione malolattica su un vino travato e sufficientemente solfitato.
VINI BIANCHI E ROSÉ: su mosti chiarificati o a partire dalla
fine della fermentazione alcolica per un impatto più vanigliato.

Per saperne di più sull’apporto di ossigeno
tramite ŒNOSTAVE®, scansionare il QR code.

i

Prima di un nuovo utilizzo, vi raccomandiamo di immergere le doghe in una soluzione
solfitata al fine di eliminare tutti i residui derivanti dal vino precedente (tartaro, fecce,
microrganismi).
Attenzione: operazione fortemente sconsigliata se il vino precedente è
stato soggetto a contaminazione microbiologica.

• QUALCHE RACCOMANDAZIONE:

LO SAPEVATE?

• Il team R&S SEGUIN MOREAU ha dimostrato che il profilo di un vino affinato con le
doghe dipendeva in primo luogo dalla dose g/L e non dalla superficie di contatto vino/legno.
Ecco perché abbiamo creato uno strumento che vi permette di scegliere un dosaggio corretto a
seconda dei vostri obiettivi e di calcolare il numero di doghe da mettere nel vostro tino.
Visitate il nostro sito per calcolare la vostra dose:

MODALITÀ E DURATA DI CONSERVAZIONE
ŒNOSTAVE® conserva invariata nel tempo le sue proprietà sensoriali, fino a quando il prodotto rimane confezionato nel suo
imballaggio originale PE-ALU sigillato. Dopo l'apertura, è possibile conservare ancora per uno anno ŒNOSTAVE® nella confezione

PE-ALU originale ben sigillata.

QUALITÀ E SICUREZZA
La gamma ŒNOSTAVE® è soggetta a condizioni di fabbricazione rigorose, rivolte a garantire la sicurezza alimentare ed a rispondere alle
esigenze regolamentari in vigore.
La scelta d’imballaggi di altissima qualità assicura la massima protezione rispetto a potenziali contaminazioni 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.

DESIDERATE PROVARE ŒNOSTAVE® ?
I nostri enologi sono a vostra disposizione per accompagnarvi e farvi condividere le loro esperienze con ŒNOSTAVE®.
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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