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l'innovazione è al centro delle nostre preoccupazioni
Guidato dalla passione del mestiere, e spinto da 5 generazioni di savoir-faire, Jean-Charles Vicard ha scelto di innovare
alcuni dei passaggi essenziali della fabbricazione dei suoi prodotti, consentendo così di associare ad un mestiere che
rimane artigianale, un livello avanzato di tecnologia.
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l'assemblaggio dei
fondi® (2000) (1)

la cottura molecolare (2011) - omogeneità,
regolarità, riproducibilità (4)

Assemblaggio dei pezzi di legno
dogato tra di loro per pressione,
per ottenere una perfetta tenuta,
legno su legno. I rischi sanitari
ed alimentari sono quindi ridotti
rispetto alla tecnica tradizionale.

Questo sistema di cottura, sviluppato e utilizzato dal 2011, è unico in
questo campo. Completamente informatizzato, utilizza la radiazione termica
con l’obiettivo di apportare omogeneità, riproducibilità e precisione.

la curvatura a vapore
(2005) (2)

La precisione dello strumento ha reso possibile la creazione di profili di
tostatura innovativi come la tostatura graduale, basato sull’aumento di
temperatura per stadi successivi (vedi i nostri profili di tostatura).

Operazione realizzata in maniera
automatizzata in meno di 5 minuti
grazie all’utilizzo di vapore a
bassa pressione. La barrique risulta
asciutta e conserva le proprietà
organolettiche di partenza.
Ne risulta una tostatura meglio
controllata.

La barrique viene confinata in una cassa dotata di caminetto per l’uscita
dei fumi, migliorando così considerevolmente le condizioni di lavoro del
tonnelier ed eliminando qualsiasi nota di bruciato. La struttura a doppio cono
preserva il fusto da qualsiasi contatto con la fiamma.

la selezione del potenziale
tannico - vicard
generation 7 (2012) (5)
Dopo tre anni di ricerche, Jean-Charles
Vicard lancia nel 2010 le prime barrique
“Esprit de Dryades”, che diverranno nel
2012 il marchio “Vicard Generation 7”.

scarstave® - il
procedimento vicard
anti-bolla (2009) (3)

La selezione del potenziale tannico (PT) è
una metodologia di misurazione affidabile
e rapida del tenore di ellagitannini del
legno di quercia non tostato.

Durante la fase di lavorazione le
doghe vengono trattate in maniera
da eliminare qualsiasi rischio di
formazione di bolle, e consentire
una cottura più penetrante.

Questo innovativo procedimento di
selezione del legno, unitamente alla
cottura molecolare, consente di proporre
delle barrique di PT omogeneo e
perfettamente caratterizzato.
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