
DESCRIZIONE Cubo o domino                              

100% naturale all’aperto

24-30 mesi
ESSICCAZIONE

INSTALLAZIONE

UTILIZZA 1-2                                          

• 100% selezionato
• Rovere Americano certificato di origine
• Rovere francese, certificati sotto il PEFC

10 kg                PESO UNITARIO

La flessibilità del formato ne permette l’applicazione in tutti i tipi di 
vasca e per ogni capacità. Molto igienico e di facile utilizzo.

FORMATO

Sottovuoto, in involucri in alluminio ad alta resistenza adatti all’uso alimentare.IMBALLAGGIO

LEGNO

In rete da infusione in polipropilene, ganci di fissaggio alle estremità.

VINIBLOCK

TOSTATURA
Tostatura a convezione.100 % ripetibile. Ricette personalizzate su richiesta. 
Ambrosia Flavour Boost: 3 ricette standard: Sweet, Complex & Intense. 
Durata del processo di tostatura superiore ai 240 minuti

VINIBLOCK FLAVOUR BOOST

DOSI 
RACCOMANDATE    

   VINI BIANCHI        VINI ROSSI

In fermentazione                 1 - 2 g/l                  2 - 3 g/l
In affinamento                      2 - 4 g/l                  2 - 6 g/l
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Periodo di utilizzo                             2 - 6 mesi   

FASE DI UTILIZZO      FERMENTAZIONE  E/ O AFFINAMENTO

Numero di utilizzi                              1 - 2 volte
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Prodotto alternativo consigliato per i vini di qualità media, volto a 

raggiungere diverse note aromatiche, morbide e rotondo al palato.

Rovere naturalmente essiccato all’aria per un massimo di 30 mesi.

Buon rapporto  qualità/prezzo.

Facilità di applicazione: pratica e veloce.

Utilizzabile  in fase  di fermentazione e/o di affinamento.

Consente la miscelazione di diversi livelli di tostatura e di diversi tipi di rovere. 

Maggiore controllo dei processi biologici e biochimici nelle varie fasi del ciclo produttivo.

Ricette standard di tostatura di riconoscibile personalità:

Sweet Boost. Tostatura leggera. Caratterizzata dalla esaltazione della dolcezza e del 

fruttato, con sentori lattonici di vaniglia, cioccolato bianco e caramello. I vini persistono 

in bocca, i tannini sono morbidi, dolci, e a consistenza setosa.

Complex Boost. Tostatura intermedia. Genera una espressione complessa di moka e 

note di caramello, cioccolato e vaniglia. In bocca, i vini hanno volume e struttura ecce-

llenti, sono rotondi, e hanno un finale lungo e avvolgente.

Intense Boost. Tostatura intensa. Si distingue per la sua maggiore speziatura, note 

di caffè, cioccolato fondente, pane tostato e bacon. Al palato è di impareggiabile 

complessità aromatica, il suo ingresso è dolce, morbido, intenso e persistente, con 

un finale lungo che evoca dolci note di tostatura del legno.

VINIBLOCK FLAVOUR BOOST


