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Ripetere (punto 3) 
sul retro.

04

Con un carrello elevatore di 
sufficiente capacità, scaricare 
il serbatoio, con la facciata verso 
il brandeggio.

Posare il serbatoio 
sul supporto.

Sollevare la facciata del serbatoio 
e far scivolare le travi tra tino e 
supporto.

05
Alla fine dell’installazione, il 
serbatoio deve essere posto come 
in Fig. a fronte, Cioè con le travi 
perpendicolari ai supporti.
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Doghe 
del tino



Il rovere è un materiale vivo, evolve col suo ambiente ed è sensibile alle temperature, all’igro-
metria, ecc.… In modo che il vostro grande contenitore trovi il suo posto ed il proprio equilibrio 
nella vostra cantina, e prima di iniziare ad usarlo, è consigliabile eseguire alcune semplici 
operazioni che garantiranno la tenuta stagna del vostro nuovo strumento di lavoro.

Per evitare qualsiasi contaminazione del vostro tino/grande botte, assicurarsi che l'acqua che 
si utilizza sia di grado alimentare e priva di composti organoclorurati.

B. Primo utilizzo

Il protocollo di messa in acqua rimane lo stesso di un primo utilizzo (vedere capitolo prece-
dente). Il legno ora, pero, ha bisogno di più tempo per gonfiarsi, i passaggi tra i riempimenti 
progressivi sono quindi più lunghi (fasi da 1 a 4). Il tempo di riposo una volta che il contenitore 
è pieno è lo stesso (fase 5).
La durata totale di questo procedimento è, in questo caso, di circa due settimane.  

C. Dopo un lungo periodo d’inutilizzo 

Chiudere tutte le aperture ed oblò.

Iniziare a immettere acqua fino a cinque a dieci centimetri per consentire al legno di 
gonfiarsi. Durante quest’operazione, è normale costatare delle perdite. Il rovere, infatti, 
deve adattarsi alle differenze igrometriche tra l'esterno e l'interno del contenitore.

Non appena il legno sarà gonfiato e non si vedranno quindi più perdite, riempire con 
circa dieci centimetri aggiuntivi d’acqua e lasciar gonfiare la nuova porzione di legno 
immersa.

Ripetere la terza operazione fino a riempimento completo del vostro tino/grande botte.

Quando pieno, lasciarlo in acqua tra 24 e 36 ore (non di più per evitare che l’acqua 
ristagni).

Svuotare.

Il vostro contenitore è ora pronto per essere utilizzato in condizioni ottimali e potete ora 
quindi riempirlo secondo le vostre necessità.
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E’ possibile fare una decalcificazione chimica (fase 2) seguendo scrupolosamente il protocollo 
fornito dal fabbricante del prodotto decalcificante.

Consigliamo di mantenere i tini/botti pieni tutto l'anno per garantirne la tenuta stagna. Ciò 
consente di limitare le variazioni igrometriche del legno.

Nel caso in cui il contenitore debba rimanere vuoto per qualche tempo, consigliamo di asciu-
gare l'interno. 

Seguendo rigorosamente queste istruzioni, garantiamo una sigillatura ottimale. Se, tuttavia, il 
legno è difficile da gonfiare e le perdite continuano, vi preghiamo di non esitare a contattarci.

In modo che la sua attrezzatura sia pronta a tempo, per la vostra raccolta, è consigliabile antici-
pare abbastanza il riempimento dei vostri grandi contenitori: questa può essere relativamente 
lunga (fino a 2 settimane).

Avete usato il vostro contenitore e dovete ora svuotarlo.
Conviene quindi pulirne l’interno per mantenere tutte le sue qualità iniziali.

2.
A.

MANUTENZIONE
Interno del tino o della botte 

Risciacquare in acqua fredda (qualità alimentare e senza composti organoclorurati).

Decalcificare spazzolando energicamente con acqua tiepida (Attenzione, se troppo calda 
può danneggiare il vostro tino/botte).

Risciacquare di nuovo in acqua fredda e lasciar scolare. 

Solfitare (2 g /HL), In caso di utilizzo a vino. 

Potete ora riempire nuovamente il vostro tino/botte 
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Eseguire le fasi 1, 2 e 3 sopra riportate poi:

        Lasciare portelli ed oblò aperti e controllare regolarmente l’interno (per contenitori destinati ad alcol 
        come Cognac o Brandy).

O

        Solfitare regolarmente ogni mese con 2 o 3 g di SO2 per ettolitro (per contenitori destinati al vino)

Legno
Il vostro tino/botte è di rovere, conviene quindi proteggerlo al meglio dalle aspersioni di liquidi. 
Il vostro contenitore è, prima di tutto, uno strumento di lavoro e può essere a volte difficile 
proteggerlo completamente. Tuttavia, in caso d’aspersione di liquidi, consigliamo di pulire il più 
velocemente possibile la parte interessata con acqua, strofinando con una spugna o una 
spazzola morbida.  

Se non si è potuto pulire immediatamente la macchia, sarà necessaria una leggera levigatura 
e/o piallatura. Si dovrà quindi utilizzare olio di lino o vernice secondo la finitura del contenitore.

Il primo strato di vernice esalta i pori del legno, è quindi consigliabile levigare, una volta il 
primo strato asciutto (levigatura con una grana molto fine) e passare un secondo strato. 
Possiamo anche offrirvi un servizio di pulizia completo su richiesta: vi preghiamo di consultar-
ci.

Cerchi ed accessori inox 

Cerchiatura
Si consiglia di acquistare un contenitore con cerchi dipinti per una migliore resistenza nel 
tempo. Per mantenere il vostro tino/botte in buono stato, basterà quindi fare qualche ritocco di 
vernice in caso di macchie sui cerchi.

Se tuttavia, avete preferito una cerchiatura naturale, è consigliabile applicare una vernice di 
colore metallico simile a quello dei cerchi non dipinti.

Accessori inox
Tutti i nostri accessori sono in acciaio inox 316L (inox austenitico al nichel-cromo-molibdeno), 
cioè un inox di qualità alimentare, specifico per ambienti marini e più resistente dell’inox 304L 
(inox austenitico al nichel-cromo).
Potete quindi pulirli semplicemente con acqua, in caso questa sia alimentare e senza composti 
organoclorurati. 

A. Interno del tino o botte 



3. AMBIENTE CANTINA

B. Ventilazione

Riguardo alla ventilazione, consigliamo di rinnovare integralmente l’aria della cantina una volta 
al giorno.

C. Altro

In maniera generale, non si deve sconvolgere bruscamente l’equilibrio del rovere dei vostri 
tini/botti.

Si dovrà quindi evitare :
       
        La vicinanza di finestre, per evitare rischi di bruciatura al sole del contenuto 
       
        La vicinanza di fonti di ventilazione, suscettibili d’essiccare rapidamente il vostro tino/botte e compro
        metterne quindi la tenuta stagna.  

Se tuttavia si riscontrano difficoltà nell’uso o nella manutenzione del vostro contenitore 
Nadalié, la nostra team rimane a vostra disposizione per consigliarvi. 

A. Corrispondenze Temperatura/Umidità dell’aria

Troverete di seguito riportate le condizioni (umidità/ temperatura) d’equilibrio del rovere che 
consigliamo per la vostra cantina:

Poiché il rovere è un materiale vivente, dovrebbe essere conservato in un ambiente stabile in 
termini di temperatura, ventilazione e umidità.
Senza buone condizioni di stoccaggio, non saremo più in grado di garantire la stabilità dei vostri 
tini e botti di rovere.

Temperatura 
della cantina (°C)

10

15

20

25

30

Umidità minima
dell’aria (%)

76

77,5

77

78

79

Umidità massima
dell’aria (%)

79

79,5

80

81

82
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