TINI E BOTTI: MODO D’USO
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE

il non rispetto delle norme descritte ci solleva da ogni responsabilità.
I nostri tecnici sono a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
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REGOLE DA
SEGUIRE AL
PRIMO UTILIZZO

INSTALLAZIONE DEL MATERIALE

EVITARE LA COMPARSA DI INCROSTAZIONI

Tutti i nostri articoli sono testati sotto pressione con acqua
prima della spedizione. Nel caso in cui doveste stoccare i
contenitori prima dell’utilizzo è necessario rispettare alcune
regole:

la pulizia permette di eliminare lo sporco aderente alla
superficie. Sulle pareti si depositano i cristalli naturali dei
tartrati.

PROTOCOLLO

► NON TOGLIERE L’IMBALLAGGIO PRIMA DELLA MESSA IN
POSA DEFINITIVA.
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► STOCCARE AD UNA TEMPERATURA E UMIDITÀ ADEGUATE
(CIRCA 16° E 75% DI UMIDITÀ).

 ubito dopo l’utilizzo sciacquare il contenitore con
S
acqua chiara.
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Al momento della posa definitiva assicuratevi che il pavimento
o il supporto siano perfettamente in piano e adatti al peso del
prodotto.

 ffettuare un lavaggio ad alta pressione ad una
E
distanza minima di 40 cm dalle pareti.

3  terminare con una spazzola in plastica morbida per
eliminare le incrostazioni intorno agli accessori inox.

IN CASO DI TRASPORTO E/O STOCCAGGIO PROLUNGATO
PER PIÙ DI 15 GIORNI VI RACCOMANDIAMO VIVAMENTE DI
EFFETTUARE UN ULTERIORE CONTROLLO DELLE PERDITE PRIMA
DEL RIEMPIMENTO. UTILIZZARE ACQUA PULITA NON CLORATA.

PROTOCOLLO (IN CASO DI PIÙ DI 15 GIORNI DI INATTIVITÀ)
1
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Sciacquare il contenitore.
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Far asciugare lasciando il contenitore aperto se
possibile con un ventilatore all’interno. il contenitore
deve essere completamente asciutto è una condizione
indispensabile per una corretta conservazione.
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 toccare ad una temperatura e umidità adeguate
S
(circa 16° e 75%) e senza correnti d’aria.

Riempire il prodotto a 1/3 del volume
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Attendere 2 ore

3

ggiungere 1/3 del volume e attendere 2 ore
A
completare il riempimento e attendere 2 ore.

Verificare la tenuta: se ci sono piccole perdite
4 
pazientare fino a un tempo massimo di 72 ore, lasso
di tempo in cui le piccole perdite si chiudono
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PULIZIA DOPO
L’UTILIZZO

3

RIMESSA IN OPERA
DEI FUSTI E DELLE
BOTTI PRIMA DELLA
VENDEMMIA

TIPO DI SPAZZOLA ► 
PER ELIMINARE LE
INCROSTAZIONI

MANUTENZIONE DEL MATERIALE
Per assicurare una buona longevità dei vostri contenitori vi raccomandiamo di
non lasciarli vuoti troppo a lungo al fine di evitare l’alterazione delle qualità
meccaniche ed il potenziale di affinamento.
Se avete conservato un fusto vuoto per molte settimane consigliamo di pre-trattare
con acqua. Effettuare il riempimento in 3/3 come indicato nel primo paragrafo.

