Pali per vigneti

Legni alternativi

Sangoi Green è un importante punto di riferimento in Italia e a
livello internazionale per gli operatori responsabili dell’impiantistica
nell’ambito della viticultura. L’azienda ha saputo trovare la propria
natura nella dimensione familiare consolidandola in breve tempo,
ma sempre guardando lontano, verso il rinnovamento, con grande
attenzione alle necessità degli
agronomi e enologi. I prodotti
SANGOI GREEN, adatti sia per
impiantare una vigna ex novo,
sia per rinnovare le vigne già
esistenti, si contraddistinguono
per la qualità e la ricercatezza
dei materiali. Tutta la gamma
di pali è infatti particolarmente
curata nella progettazione,
nelle caratteristiche strutturali,
e nella funzionalità delle asole.
L’offerta di prodotti comprende:
la gamma “Geopal” di pali in acciaio di diverse sezioni, spessori
e altezze; pali di testa specifici; fili inox oppure in zinco-alluminio;
diversi accessori per vigneti e frutteti come tutori, aste tiranti,
ferma tralci. I Pali Sangoi Green possono essere inoltre richiesti
con diversi tipi di materiali e finiture: weathering steel (detto anche
Acciaio “Corten”) con un contenuto di rame maggiore di un acciaio
comune, il quale forma una pellicola che protegge l’anima del
palo e dona una colorazione ruggine, creando un miglior impatto
ambientale e visivo; acciaio zincato a caldo; acciaio zincato da
nastro; acciaio verniciato in diversi colori.

L’uso di frammenti di legno di
quercia in diverse fasi della
produzione del vino permette di
ottenere molteplici applicazioni
variando la composizione (in
base alla provenienza - Quercus
sessilis francese o Quercus
alba americana - e al grado
di tostatura), le superfici di
contatto (in base a pezzatura
e dose) e i tempi di contatto.
Grazie all’impiego di chips,
listelli o doghe si agisce sulla
stabilizzazione del colore, sulle
caratteristiche di astringenza e
morbidezza, sulla correzione dei
difetti di riduzione e dei caratteri
vegetali fino all’esaltazione delle
caratteristiche fruttate. L’uso
del legno in fermentazione è
utile per contrastare/adsorbire
alcune note erbacee e vegetali
ma soprattutto per aumentare la
parte strutturante, integrando,
con la cessione dei tannini,
la protezione antiossidante e
antiossidasica.
Tebaldi, azienda storicamente

specializzata nel trovare
soluzioni per ottimizzare
l’affinamento dei grandi vini,
propone la linea di Legni
LightOak, adatta ai vini del
“cuore di gamma” destinati a
quei mercati che richiedono
profili organolettici ben definiti.
In particolare, i derivati del
legno della gamma LightOak
Fuoco, provenienti dalla foresta
di Troncais nell’Allier (Francia),
sono gli unici sul mercato con
trattamento di tostatura a fuoco
diretto come quello applicato
alle doghe delle barrique.

COSTRUIAMO FUTURO
Strutture prefabbricate in legno lamellare e acciaio per
- cantine vitivinicole
- magazzini e centri logistici
- capannoni produttivi e amministrativi
- settore agroalimentare e agrituristico
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