
BARRIQUE BORDOLESE TRASPORTO LEGGERO - XTL -

SPESSORE
LEGNO

CAPACITÀ PESO CERCHIATURA LUNGHEZZA 
DOGHE

DIAMETRO  
TESTA

DIAMETRO 
PANSA

22 mm 225 litri
240 litri ± 40 kg 6 galvanizzati 95 cm 56 cm 70 cm

Caratteristiche dei legno

Essenza :                                      Quercus sessilis e quercus peduncolata

Origine :                                        Selezione di assemblaggio di piú provenienze

Stagionatura :               Irrorazione alla ricezione. Maturazione all’aria aperta da 20 a 36 mesi minimum

Controllo qualità :             Test di non presenza di agenti contaminanti : TCA/Radioattività    

Caratteristiche di fabbricazione

Pre Tostatura :                            Tradizionale al fuco di legna o Inmersione in acqua calda

Tostatura :                                   Tradizionale al fuco di legna - intensità da precisare

Cocchiume :                                Bruciato - Diametro 48/52 mm

Tipo di tappo :                              Legno o silicone 

Finitura dei fondi :              Assemblaggio con biette in acciaio inox - Marchiatura del nostro marchio 
             + identificazione 

Esquive :             Optional 

Fondi tostati :             A richiesta  

Controllo di tenuta :               Doppio test con acqua fredda sotto pressione - Scolatura e asciugatira senza 
              aggiunta di zolfo

Protezione  :             Film plastico pesante 

Identificazione :             Numero di identificazione univoco 

Garanzia :             100% PEFC quercia francese
            100% Completamente integrati nell’approvvigionamento di rovere francese per assi 
            ISO 9001 - ISO 14001 - HACCP dal 2008 
            Tracciabilità completa dalla foresta alla barrique
            Prodotti “Origine France Garantie” 
            Riconoscimento Bureau Veritas dell’origine Francia del rovere : N°BV/102-1/RE             
            Riconoscimento Bureau Veritas della durata di stagionatura naturale delle assi  
            quercia francese 
             1 anno pieces et mano d’opera
             Controllo di non contaminazione de parte di el laboratorio EXACT, accreditato   
             COFRAC sotto la Nº 1-2201 (portata disponibile su www.cofrac.fr)

Tonnellerie Saury - 350, rue de la Tonnellerie  - 19600 Saint-Pantaléon de Larche - France

Tonnellerie / Servizio amministrativo e finanziaro
Tél : +33 (0) 555 860 845  - email : comptabilite@saury.com

Servizio commercial  
Tél : +33 (0) 556 936 936 - email : contact@saury.com
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www.saury.com


