





e.Staves
Doghe di rovere francese con differenti gradi di tostatura

Descrizione del prodotto
e.Staves sono ricavate da rovere francese di alta qualità (Quercus petraea, Quercus robur) con uno spessore di 18 mm. Il rovere è
invecchiato all’esterno per 24 mesi. La tostatura delle doghe è disponibile in lieve, media, media PLUS. Le doghe sono impiegate
per ottimizzare le proprietà organolettiche del vino e per incrementarne la struttura. Aiutano anche alla stabilizzazione del colore.
Consentito ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle
normative locali e usi diversi da quelli per il trattamento del vino. Testato per purezza e qualità.

Nome

Origine

Toastatura

Colore

Caratteristiche

Confezione unitaria

e.Staves

Rovere
francese

light

Marrone chiaro

Frutta. struttura e volume

10 staves

e.Staves 70 %

Rovere
francese
Rovere
francese

medium

Marrone

Caramella, vaniglia e note
tostate.

10 staves

medium
PLUS

Marrone scuro

Caffè, note di legno e tostatura.

10 staves

e.Staves 80 %

Dosaggio
e.Staves possono essere aggiunte al mosto o al vino in ogni momento. Si aggiungono immergendole nel serbatoio. Il tempo di
contatto varia tra quattro e dieci mesi, a seconda del tipo di vino, tipo di doga e dosaggio. La valutazione organolettica dovrebbe
essere effettuata regolarmente per monitorare i progressi e separare le doghe al momento giusto.
A seconda dell’intensità desiderata, I tassi di applicazione sono 0.5 - 1.5 doghe/100 L per il vino bianco e 1 - 3 doghe/100 L per il
vino rosso. Per meglio integrare le caratteristiche organolettiche del legno e della tostatura con il vino, si consiglia di controllare il
dosaggio dell’ossigeno. In funzione del tipo di vino e del tempo di contatto, la micro or macro-ossigenazione bilancia i tannini e gli
aromi della tostatura.

Stoccaggio
e.Staves possono assorbire e cedere odori indesiderati. Devono quindi essere stoccati al fresco, in un luogo asciutto e lontano da
odori. Una volta aperte, le confezioni devono essere richiuse ermeticamente.
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