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- I nostri prodotti
- Determinare il bisogno cliente
- I nostri standard
- Compatibilità prodotti e finiture
- Attrezzature accessori acciao

Sommario / Come utilizzare questa guida : 
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I nostri prodotti « Joseph François »

Botti tonde od ovali su 
misura da 10 HL a 120 

HL

Tini aperti su misura da 7 HL 
a 120 HL

Tini cubici « Rubicuve » su 
misura da 20 HL a 120 HL

0’Wine 25 HL

Tini tronconici su misura 
da 10 HL a 600 HL
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Determinare il bisogno del cliente

Utilizzazione : Affinamento / Fermentazione ?

Tipo di contenitore: Botte / Tino ?

Volume : …. HL ?

Spessore legno : 54mm / 65mm / 80mm ?

Determinaregli accessoriacciaoin funzionedei bisogni:

Definizione
del mio
prodotto

Quali 
associazioni 

affinche Determinaregli accessoriacciaoin funzionedei bisogni:
. Attrezzatura standard

. Attrezzatura supplementare consigliata

affinche 
funzioni ?

Cio che è 
raccomandato 

pagina 5

Determinare le attrezzature opzionali e finiture

Cio che mi 
fa piacere

Pagine 5 a 
11
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Botti e Tini :  i nostri standard

Botti per affinamentoBotti per affinamento Botti per fermentazioneBotti per fermentazione
Attrezzature accessori acciao : Attrezzature accessori acciao : 

- Porta ovale
- Assaggia vino
- Valvola di travaso
- Scarico Totale

Vi consigliamo :
- Tappo Idraulico

Come  variante alla porta ovale, vi possiamo proporre :
- Porta semi-ovale

- Porta ovale
- Assaggia vino
- Valvola di travaso
- Scarico Totale

Vi consigliamo :
- Tappo Idraulico
-Termometro
- Termoregolazione : placca (drapeau)

Come  variante alla porta ovale, vi possiamo proporre :
-Porta semi-ovale

Tini per affinamentoTini per affinamento Tini per fermentazioneTini per fermentazione
Attrezzatureaccessoriacciao: Attrezzatureaccessoriacciao: Attrezzatureaccessoriacciao: Attrezzatureaccessoriacciao: 

- Porta ovale
- Chiusino superiore D 500
- Assaggia vino 
- Valvola di travaso
- Scarico Totale

Vi consigliamo :
- Tappo Idraulico

- Porta ovale
- Chiusino superiore

- D 500 se estrazione per rimontaggio
- D 1000 se estrazione per follatura 

-Valvola di travaso
- Scarico totale
- Assaggia vino
- Griglia filtro di travaso

Vi consigliamo :
- Porta raso fondo
- Termoregolazione :Serpentina periferica o serpentina centrale 
- Guaina per sonda
- come finitura : fondo anti-ritenzione

Opzione :
- Porta superiore su misura, integrale o doppia porta
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Compatibilità finiture e tipo di prodotto

X : di serie
O : opzione

R : Raccomandato
Vuoto : non compatibile

Produzione 
tipo 

standard

Finiture Finiture 

Assises Tins / 
Berceaux / 
Sostegno 

legno

Pittura cerchi Scultura 
personalizzata

Fondi anti –
ritenzione

Suole acciao 
(per 

protezione 
sostegno 
legno)

Barre di fondo
(singola o 

doppia 
secondo 
modello)

Botti tonde od X X R O O X

Sostegno legno : 
berceaux

Sostegno legno : tins

Berceaux

Assises

Botti tonde od 
ovali

X X R O O X

Tini aperti O X R O O

Tini di 
vinificazione

O X R O O O

0’’’’Wine X R

Tino Cubico 
« Rubicuve »

X R O O

Scultura Fondi  anti-ritenzione Barra di fondo
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Opzione della valvola A farfalla 
a bolla 

No ritenzione di vino, più facile da  pulire
Con spurgo

Diametro della valvola 40 / 50 / 70 Il  diametro della valvola dipende dal 
diametro di raccordi o dei tubi installati nella 

cantina

Passo di valvola Macon / DIN / Garola / RJT BSM / Clamp Il passo della valvola dipende dal tipo di 
raccordo dei tubi installati nella cantina

Valvole
Una valvola è messa nella parte anteriore del tino o della 

botte. Serve per travasare il vino dal contenitore.

Equipaggiamo sistematicamente tutti i nostri contenitori di valvole su  flangia quadrata per permettere uno smontaggio facile.
Equipaggiamo anche i nostri contenitori di valvole smontabili per permettere di smontare il naso della valvola per un lavaggio facile dell’interno. 

Tutte le connessioni con il  legno sono con sigillatura conica. 

Accessori

Opzione della valvola A farfalla
A bolla

No ritenzione di vino, piu facile da  pulire
Con spurgo

Diametro di valvola e tubo scarico 40 / 50 / 70 Il diametro della valvola dipende dal 
diametro di raccordi o dei tubi installati nella

cantina

Passo di valvola Macon / DIN / Garola / RJT BSM / Clamp Il passo della valvola dipende dal tipo di 
raccordo dei tubi installati nella cantina

Valvola di Scarico
Una valvola di scarico è un tubo a gomiti con valvola, è 

installata nella parte inferiore e permette un’evacuazione 
totale dei contenitori.

Equipaggiamo sistematicamente tutti i nostri contenitori di valvola di scarico su  flangia quadrata per permettere uno smontaggio facile.
Equipaggiamo anche i nostri contenitori di valvole di scarico smontabili per permettere di smontare il naso della valvola per un lavaggio facile 

dell’interno. Tutte le connessioni con il legno sono con sigillatura conica. 
Le flangie quadrate delle valvole sono sistematicamente installate a filo del pettine (salvo specificazioni contrarie). 
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Opzioni a purga ed a pistone La purga permette di vuotare l’assaggiatore 
ed il pistone  di accelerare il prelievo

Assaggia Vino   
L’assaggia vino è un rubinetto che permette di prelevare un 

campione per analisi o degustazione

Le botti che hanno un assaggia vino (messo sopra la barra o barra inferiore in facciata) hanno sistematicamente una placca di acciao protettrice  
fissata sulla barra per evitare le macchie di vino sul legno. Tutte le connessioni con il legno sono con sigillatura conica.

Calibro e rubinetto di livello

Accessori

Altezza del calibro Secondo altezza del contenente

Opzione Graduazione righetta a destra
Graduazione righetta a sinistra

Calibro e rubinetto di livello
Il calibro permette di controllare il livello del contenitore e 

può in alcuni casi (in occasione d’assenza  di porta 
superiore) guidare al momento del riempimento. Il rubinetto 

sirve per spurgare il calibro

I calibri di livello sono tutti attrezzati di una righetta di acciao per misurare il livello di liquido presente nel contenitore.
Secondo l’articolo 4.2.2 Serbatoi fissi della circolare N°08.00.340.001.1 relativa alle misure dei recipienti, l'accreditamento specifico (DRIRE) 

non è obbligatorio per le riserve in legno.
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Opzioni Ovale

Semi- Ovale

Rettangolare raso 
fondo

Per Tino o Botte. Sulla facciata sulla parte inferiore.

Per Botte . Sostituisce la tradizionale porta in legno.

Per Tino. La porta ideale per la vinificazione : permette di estrarre le vinacce grazie alla sua  
posa raso fondo.

Porte frontali
Le porte frontali sono messe in facciata dei contenitori e permettono un’apertura 

facile durante il lavaggio degli stessi.

Porta frontale ovale Porta frontale rettangolare 
raso fondo

Porta frontale semi ovale

Accessori

Diametro D223
D500
D600
D800
D1000
D1200
D1400

Per Botte e Tino.Raccomandata per  affinamento
Per Tino. Raccomandata per affinamento e vinificazione per rimontaggio
Per Tino. Raccomandata per affinamento e vinificazione per rimontaggio 
Per Tino. Raccomandata per follatura. Diametro secondo volume del tino
Per Tino. Raccomandata per follatura. Diametro secondovolume del tino
Per Tino. Raccomandata per follatura. Diametro secondovolume del tino
Per Tino. Raccomandata per follatura. Diamèetro secondovolume del tino

Chiusini superiori
I chiusini superiori sono posati sul fondo superiore dei contenitori, permettono un accesso al 

tino e facilitano le operazioni durante l’affinamento o la vinificazione

Chiusino superiore D1000 Griglia di sicurezzaChiusino superiore doppio (per fermentazione ed 
affinamento : doppia utilizzazione)

Conformemente alla legge, le porte superiori di diametri superiori a D600 sono attrezzate sistematicamente di una griglia di sicurezza.

9



Opzioni Serpentina periferica

Serpentina su piede

Placca (Drapeau) / 
Placca di 

termoregolazione

Per Tino. Ia serpentina è messa in circolo lungo la parete : migliore ripartizione della
termoregolazione. Ideale per follatura. Non amovibile, finitura levigato a specchio per facilitare il 

lavaggio.

Per Botte e Tino. La serpentina è messa al centro del contenitore. E’ amovibile. 
Diametro D350  ideale per  affinamento / Diametro D600 ideale se vinificazione

Per Botte e Tino. La posa in sospenzione permette un lavaggio del fondo del contenitore più 
facile. Ideale per  affinamento e vinificazione dei bianchi

Termoregolazione
I sistemi di termoregolazione permettono il controllo della temperatura del liquido.

Serpentina periferica Drapeau / Placca di 
termoregolazione

Serpentina su piede

Accessori

Tutte le serpentine sono testate e provate  accuratamente a 10 bars  dal nostro fornitore collaboratore prima della consegna nella nostra  
Foudrerie
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Opzioni 4,5 Litri
16 Litri

Per contenitori < a 100 HL
Per contenitori > a 100 HL

Tappo Idraulico
I tappi idraulici sono un mezzo di controllo visivo del riempimento del tino o 

botte pure proteggendo con l'aiuto del SO2 la parte superiore del vino.

Altri accessori

Tutti i tappi idraulici sono accompagnati di un sedile di tappo che permette di avvitare il tappo sulla porta superiore o sulla parte superiore dei 
contenitori

Griglia filtro di travaso
Le griglie  filtri servono a separare le parti solidi delle liquide per preservare l’integrità delle 

pompe durante i rimontaggi

Dimensioni 500 x 350 cm
630 x 350 cm
1000 x 350 cm

Dimensione obligatoria se utilizzazione di una serpentina periferica
Più la superficie della griglia è grande, migliore sarà lo scolo
Più la superficie della griglia è grande, migliore sarà lo scolo

pompe durante i rimontaggi

Termometro
I termometri permettono di conoscere la temperatura del vino.

Opzioni Analogico (a sinistra)
Digitale (a destra)

I termometri sono consegnati con una guaina di  protezione che permette d’infilare il termometro affinchè  non sia a contatto diretto col vino
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