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TRU TOP-A 
 

Informazioni sul prodotto 
Frammenti (Chips) di rovere tostato  

 

1. Composizione 
Frammenti (Chips) di rovere tostato (Quercus Alba) di origine americana 

 
2. Caratteristiche 

BIOTEC ha selezionato varie pezzatura a tostatura media, attraverso rigidi 
parametri di tracciabilità del prodotto. I TRU TOP-A di BIOTEC non sono 

addizionati da aromatizzanti, né subiscono trattamenti diversi rispetto al 
riscaldamento e sono esenti da qualsiasi lavorazione di combustione e 

carbonizzazione. 
 

3. Applicazioni 

TRU TOP-A può essere utilizzato durante l’affinamento in quanto apporta ai 

vini diversi vantaggi, tra questi: 
 produce un arricchimento delle note gustative e olfattive,  

 aumenta notevolmente la morbidezza  
 contribuisce a migliorare la struttura dei vini 

 sprigiona nel vino, quelle note aromatiche tipiche dei dolci di 
pasticcera, caramello, vaniglia ed esalta le note fruttate. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

 nei vini rossi da 100 a 500g/hl.  
 nei vini bianchi la dose consigliata varia da 200 a 800g/hl. 

Un incremento del dosaggio comporta ovviamente una maggiore nota di 
legno nel prodotto trattato 

Tempi di contatto: per nostra esperienza, il 90% del potenziale estrattivo dei 
trucioli si ottiene tra i 10 - 30gg di contatto. Dopo il trattamento, i trucioli 

vengono separati dal vino per travaso e successiva filtrazione. E' 

responsabilità del cliente assicurarsi che l’utilizzo dei frammenti (chips) ed i 
dosaggi applicati siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano 

l'uso nel prodotto finito per il quale è usato.  

Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita solo nel caso in cui esso 

venga conservato come indicato in questa scheda tecnica. 
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5. Proprietà Microbiologiche 
Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 
6. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Prodotto per uso alimentare ed enologico/ uso professionale 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 

Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

TRU TOP-A è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata 
opportuna dichiarazione 

 
7. Confezioni e conservazione 

TRU TOP-A viene fornito in sacchi da 10 kg con retino da infusione 
alimentare 

- Conservare in luogo fresco e asciutto nell’ imballaggio sigillato  
- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 60 mesi.  

Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione 
dell’efficienza 

 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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