
Il partner ideale per il vostro successo

ALTERNATIVI E TANNINI CONTENITORI IN LEGNO PRODOTTI PER LA PULIZIA
E SANIFICAZIONE

ACCESSORI E HOBBYSTICA
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Alternativi Quercus
• Prodotti ottenuti da rovere francese e americano.
• Stagionatura di almeno 24 mesi all’aria aperta.
• Diverse tipologie di tostatura disponibili. 
• Oltre alle certificazioni previste dalla Comunità Europea, i 

nostri alternativi sono certificati FGS.

Chips

Cubetti

Doghe
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Alternativi Quercus

Linea «Base»
Chips «chicco di riso» e doghe, in rovere francese o americano, tostati e non tostati

Prodotti ottenuti tostando in forni a convenzione il legno stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Le chips hanno una dimensione 
media di 6 mm. per lato, mentre le doghe hanno le seguenti dimensioni: 910x64x10 mm. (Lxlxh).

Linea «XTra»
Chips a scaglia, Cubi e Doghe nelle tipologie: Structure, Sweety, Bronw Café, Flavor, Roast, Cream, Choco -X

Prodotti ottenuti utilizzando rovere di qualità superiore stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta e differenti sistemi di tostatura. I 
particolari trattamenti termici a cui è sottoposto il legno ci permettono di ottenere sei tipologie differenti di prodotti, con note 
aromatiche dolci e delicate o più intense e corpose. Le chips hanno una dimensione media di 20 mm. per lato, mentre i cubi di 13-
15 mm. per lato e le doghe hanno le seguenti dimensioni: 910x64x10 mm. (Lxlxh).



4

Brown CaféCream Sweety Structure Flavor Roast

Alternativi Quercus: Tipologie Linea «Xtra»

Sensazioni di 
cremosità e burrosità
proprie della crema 
al latte e del 
cioccolato bianco.

Dolcezza non 
stucchevole tipica 
della vaniglia e 
dei biscotti in 
cialda.

Aumenta la corposità 
e la struttura senza 
intaccare la base 
aromatica. Finale 
dolce e voluminoso.

La fragranza delle 
spezie orientali. Note di 
cannella, cardamomo, 
chiodi di garofano.

Note tostate dolci, 
sensazioni di 
caramello e mou. 
Lieve nota affumicata.

Tostatura che ricorda la 
torrefazione del caffè. 
Sensazioni di liquirizia, 
cioccolato e note finali 
vanigliate.

Choco-X
Sentori tostati di 
cioccolato al latte 
accompagnato da note 
finali cremose e 
vanigliate.
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• Disponiamo di un’ampia gamma di tannini ellagici, proantocianidinici, gallici e profisetinidinici.

• I tannini ellagici sono estratti dai legni delle nostre alternative della linea «Xtra» e «Base». Il particolare
processo di estrazione e purificazione non prevede l’impiego di solventi chimici.

• I tannini proantocianidinici, gallici e profisetinidinici sono ottenuti da materie prime selezionate direttamente
da Quercus srl. Il loro processo di estrazione e purificazione ammette l’impiego del solo alcol etilico come
solvente.

• Oltre alle certificazioni previste dalla Comunità Europea, i nostri tannini sono certificati FGS.

Tannini Quercus
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Tannini Ellagici Quercus

QuercuTAN Roast

QuercuTAN Structure

QuercuTAN Sweety

Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Note tostate dolci, sensazioni di caramello
e mou. Lievi note affumicate.

Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Aumenta la corposità e la struttura senza
interferire con la componente aromatica. Finale gradevolmente morbido.

Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Conferiscono ai prodotti sensazioni dolci
ma non stucchevoli, sentori di vaniglia e di biscotto di cialda.

QuercuTAN Brown

QuercuTAN Creamy

Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Note tostate che ricordano i profumi della
torrefazione del caffè. Sensazioni di liquirizia, cioccolato e note finali vanigliate.

Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. La presenza di whisky lattone, di vanillina e
di furfurali conferiscono ai prodotti sensazioni di cremosità e burrosità tipiche della crema al latte o del cioccolato bianco.

QuercuTAN Sweetup Estratto da rovere tostato, di qualità superiore, stagionato almeno 24 mesi all’aria aperta. Conferiscono ai prodotti sensazioni dolci
ma non stucchevoli, sentori di vaniglia, crema, cialda, frutta candita e sovramatura.
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QuercuGRAPE

QuercuTHE

QuercuVIN

Tannini proantocianidinici Quercus

Estratto da vinaccioli di uva tostati. Il loro impiego permette di aumentare la durata di vita dei vini nel tempo aumentando allo stesso
il loro potenziale di resistenza alle ossidazioni. Si ottengono vini più corposi e sapidi e vengono esaltate le note fruttate e di
freschezza. Le sensazioni di astringenza ricordano le mele Granny Smith e gli agrumi. Finale morbido e vanigliato.

Estratto da bucce di uve che hanno raggiunto una maturazione fenolica perfetta. Il suo utilizzo permette di aumentare la durata di
vita dei vini nel tempo aumentando la loro resistenza alle ossidazioni. Conferisce ai prodotti sentori d’uva matura, note vinose,
corposità, complessità. Finale fruttato.

Estratto da materie prime di qualità e altamente selezionate. Le sue caratteristiche permettono di ottenere vini più freschi e fruttati. Il
prodotto presenta una forte reattività con enzimi ossidasici e antociani in genere. Conferisce note aromatiche tipiche di the nero e
verde, finale agrumato.
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Gallotannini e tannini miscelati Quercus

QuercuSTAB
QuercuSTAB è il prodotto ideale per chi cerca la massima efficacia antiossidante nel processo produttivo di vini bianchi,
rosati e rossi. Fermi e spumanti. Prodotto con tannini di castagno, quebracho, quercia, the e vinacciolo, aumenta la
longevità, la freschezza e la stabilità dei vini.

QuercuRED-X
QuercuRED-X è il prodotto ideale per chi cerca massima efficacia antiossidante e interazione coi precursori aromatici dei vini
rossi e rosati, fermi e spumanti. Prodotto con tannini di castagno, quebracho quercia e vinacciolo, aumenta la longevità, la
freschezza e la stabilità dei vini.

Quercu-OX1 Quercu-OX1 e Quercu-OX2 sono i prodotti ideali per chi cerca elevata efficacia antiossidante, attività batteriostatica e
interazione coi precursori aromatici di vini bianchi, rosati e rossi, fermi e spumanti. Prodotto con tannini di galla, the, buccia e
vinacciolo, esalta le note fruttate e la freschezza vini e ne aumenta la stabilità, la conservabilità e la longevità in vasca e in
bottiglia.

QuercuGAL e GAL TOP Miscela di tannini di galla ad alto potere antiossidante e bassissimo impatto aromatico. Deviazioni amare quasi assenti. Ideale
per proteggere le uve all’arrivo in cantina e nelle prime fasi del processo produttivo.

QuercuPLUS
QuercuPLUS è la miscela di tannini creata per la finitura dei di vini bianchi, rosati e rossi, fermi o spumanti. QuercuPLUS
aumenta la corposità e il volume dei vostri vini esaltando note di frutta cremosa. QuercuPLUS è una miscela di tannini ellagici
e proantocianidinici.

Quercu-OX2
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Barili & Co. Quercus
• Vendita di barriques, tonneaux e barili in rovere francese, austriaco, ungherese e slavonia, 

quercia americana, acacia. Luogo di produzione Austria.

• Effettuiamo riparazioni, rigenerazioni, detersione, sanificazione e verniciatura di botti e 
barili direttamente in cantina o presso la nostra sede.

• Ritiro e vendita di botti e barili usati.

• Realizzazione di botti e barili da arredamento.
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Prodotti per la detersione e sanificazione del legno

Mida
FLOW 139 PWD 

Detergente alcalino in polvere per legno e altre superfici

Mida
SAN 399 DEFKM

Prodotto ad attività ossidante indicato per sanificare i contenitori in legno 
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Prodotti per la detersione e sanificazione della cantina

• Mida FLOW 131 ENO – Detergente alcalino liquido per acciaio e altre superfici.

• Mida FLOW 239 QN – Detergente acido liquido per acciaio e altre superfici.

• SAN 313 OXY e SAN 316 FG – Acque ossigenate per sanificare attrezzature, barricaie, bottaie, uffici e locali produttivi.

• Detergenti/Sanificanti a base di cloro o acido peracetico per la sanificazione di macchine di processo, superfici, 
attrezzature e locali produttivi.

• AIRFUM – Fumigante sanificante a base di acido ossalico per locali produttivi e zone confinate (serbatoi).

• Prodotti detergenti e sanificanti per ambienti di lavoro, persone e cose. Autorizzati COVID19.
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Accessori e Hobbistica

• Vasta disponibilità di accessori per botti, barriques e tonneaux.

• Vendita di alambicchi artigianali in rame e vetro di varie capacità.

• Attrezzature per effettuare trattamenti di sanificazione, anche per contrastare il  COVID19.



Quercus srl
Via Celtica 60
31020 San Vendemiano (TV)
M. +39.345.6337408
E. info@quercussrl.com
S. www.quercussrl.com

Follow us

mailto:info@quercussrl.com
http://www.quercussrl.com/

