BARRIQUES : CONSIGLI PER L’USO
STOCCAGGIO E PRIMO UTILIZZO DELLE BARRIQUES

Per benificiare della qualità dei prodotti Vicard, vi invitiamo a seguire alcuni
consigli pratici per la messa in opera.

1

STOCCAGGIO :
PRESERVARE LA QUALITÀ
DEI SUOI BARRIQUES

2

RACCOMANDAZIONI
PER LA MESSA IN
OPERA

CONSERVAZIONE

PRIMA DELL’USO, ALCUNI CONSIGLI

Nel caso in cui le barriques non venissero subito riempite,
è indispensabile seguire la procedura indicata di seguito.
Per non alterate la qualità delle barriques, vi consigliamo
di rispettare le istruzioni qualunque sia la durata di
conservazione a vuoto.

Il trasporto e lo stoccaggio prolugato possono provocare
una disidratazione. Il legno è una materia viva e, in certe
condizioni (calore, igrometria, correnti d’aria), la sua
umidità può subire delle variazioni.

►
ACCERTATEVI CHE I FUSTI CONSERVINO IL LORO
IMBALLAGGIO ORIGINALE STUDIATO PER LA MASSIMA
PROTEZIONE (PELLICOLA PLASTICA E CARTONE)
►
CONSERVATELE IN UN LOCALE CHE ABBIA UNA
TEMPERATURA INFERIORE A 20°C E UNA UMIDITÀ RELATIVA
SUPERIORE AL 70% PER MANTENERE L’IGROMETRIA DEL
LEGNO

Al momento della posa definitiva assicuratevi che il
pavimento o il supporto siano perfettamente in piano e
adatti al peso del prodotto.

►
PRIMA DELL’USO, LA MESSA IN ACQUA MANTERRÀ LA
QUALITÀ DELLE VOSTRE BARRIQUES VICARD
► Utilizzare acqua non clorata, senza l’aggiunta di altri

disinfettanti. Attenzione, alcuni prodotti come S02 o
metabisolfito possono reagire con i tannini del legno e
dare macchie rosse sulla botte.

CON ACQUA CALDA / PROTOCOLLO
1

 isporre verticalmente il fusto e versarvi dentro 20
D
litri di acqua calda (fra 75°C e 90°C) esente da
cloro.

2

Rimettere il tappo e agitare la barrique per qualche
minuto.

3  Lasciare la barriques su un fondo per 4 ore.
4

R ivoltare la barrique e lasciarla sull’altro fondo per
altre 4 ore.

5

Sgrondare il fusto attraverso il foro di cocchiume.

CON ACQUA FREDDA / PROTOCOLLO
1

 isponete la barrique orizzontale e riempitela di
D
acqua fredda esente da cloro.

2

R imettere il tappo e lasciare in acqua per 24 ore.

3  Sgrondare il fusto attraverso il foro di cocchiume.
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► SE DOVESSERO COMPARIRE DELLE PERDITE PERSISTENTI
DOPO QUESTE OPERAZIONI, VI PREGHIAMO DI
CONTATTARCI : contact@groupe-vicard.com

VI RINGRAZIAMO PER LA FIDUCIA CHE CI AVETE ACCORDATO

