
CON LO SVILUPPO DELLA NOSTRA

LINEA DI STAVES , ABBIAMO VOLUTO

RISPONDERE ALLE ATTESE DEI CLIEN -
TI:   ‘’RITROVARE LE CARATTERISTICHE

DELLO STILE B OUTES IN QUESTO

TIPO DI PRODOTTO , DETTO ALTERNA -
TIVO’’.

Di fatto, proponiamo un vero e proprio sotto-
prodotto di botti�cio, che risponde agli stessi
criteri qualitativi che imponiamo in quanto
bottai:

La nostra produzione di legni merrain di
Louroux de Bouble (Allier) lavora le doghe per
le nostre barrique e per le nostre staves con gli
stessi pezzi di legno. Non vi è nessuna dif-
ferenza.

Abbiamo scelto di utilizzare una galleria di
tostatura a infrarossi per tostare le nostre
staves. Questo procedimento consente una
perfetta regolazione del pro�lo aromatico
desiderato tramite il controllo e la gestione del
tempo e dell’intensità di tostatura. Con questa
tecnica, evitiamo di fare una tostatura integrale
e favoriamo quindi un apporto aromatico equi-
librato.

Alla �ne, proponiamo prodotti regolari, con uno
stile costante, nella stessa fascia di quanto pro-
posto per le nostre barrique. 

• Selezione rigorosa della qualità e
della grana dei legni di quercia

• Maturazione lenta all’aperto nel
nostro parco per il legno di Marcenat
(Allier)

• Tostatura adeguata

L’uso di questo tipo di prodotto nell’elaborazione dei vini è 
soggetto alla normativa propria di ogni paese. 

Di conseguenza, tutte le informazioni riportate in questo 
documento non sono contrattuali e sono date a titolo indicativo. 

E’ tassativo rispettare la legislazione vigente nel  paese di 
utilizzo e nella regione di produzione.

Il bottificio Boutes non potrà essere ritenuto 
responsabile dell’utilizzo di questi prodotti al di fuori 

dell’ambito legale del paese di utilizzo o della regione di produzione.

Informazioni
tecniche:

Imballaggio : 
Pacchi sigillati termicamente di 22 doghe
Sacchetti in poliestere, alluminio e polietilene
che garantiscono una protezione totale dall’umidità,
dall’ossigeno, dalla luce, dagli odori e dai 
contaminanti esterni

Super�cie di contatto / doga: 0,115 cm2
Super�cie di contatto / pacco da 22 doghe: 2,5 m2
Super�cie di contatto / cartone: 10m2
Rapporto equivalente barrique: 1,3 barrique per 
un pacco di 22 staves 

Peso :
Pacco di 22 staves = 6,6 kg
Cartone da 4 x 22 staves = 26,4 kg

Dimensioni doga :
95 x 5 x 1 cm
Foratura a 5 cm dalle due estremità
(Diametro di 1 cm)

Stave

Pacco di 22 Staves

Cartone da 4x22 staves


