
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
QUALITAN  ANTIOX  FORTE  è  particolarmente  indicato  nella  produzione  di  vini  senza  solforosa  o  in  quelle  vinificazioni  dove  si  vuole  ridurne  il  
contenuto. Composto  da  tannini  gallici  ed  ellagici  insieme  a  tannini condensati,  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  costituisce  un  prodotto  ideale  nella  
lotta  all'ossidazione,  sia enzimatica  che  chimica.

L'azione  di  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  è  di  vitale  importanza  all'ingresso  dell'uva,  dove  la  presenza  di  ossigeno  è  elevata,  evitando  così  i  processi  
ossidativi.

L'utilizzo  di  questo  tannino  prima  della  fermentazione  malolattica  è  importante,  non  solo  per  il  suo  potere  antiossidante,  che  gioca  un  ruolo  
fondamentale,  ma anche  per  l'aumento  dell'IPT,  motivo  per  cui  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  è  un  prodotto  necessario  in  questo  tipo  di  
vinificazioni.

Allo  stesso  modo  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  è  consigliato  sul  vino  finito  come  protezione  contro  l'ossidazione,  nelle  fasi  di  conservazione  e  
nelle  fasi precedenti  l'imbottigliamento.

La  formulazione granulare  di  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  ne  facilita  lo  scioglimento  e  quindi  l'utilizzo.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Da  10  a  25  g/h  in  entrata  dell'uva  e  fermentazione  alcolica

Da  7  a  12  g/hL  sul  vino  finito

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Non  si  applica

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  la  quantità  necessaria  di  QUALITAN  ANTIOX  FORTE  in  10  volte  il  suo  peso  nel  mosto  o  nel  vino.

Aggiungere  alla  vasca  e  mescolare  accuratamente.

FORMATI E SCADENZA
Confezione  da  1  e  10  kg. Da consumarsi preferibilmente entro le indicazioni sempre riportate in etichetta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e senza odori.

Alto potere antiossidante

QUALITAN ANTIOX FORTE

PRODOTTO ALIMENTARE: Questo prodotto è conforme alle normative CE 491/2009 e 2019/934, quindi soddisfa tutte le garanzie di purezza per essere aggiunto ad un prodotto alimentare come il vino.
CODEX ENOLOGICO: Prodotto conforme alla versione attuale del CODEX ENOLOGICO INTERNAZIONALE. Risponde alle norme e alle raccomandazioni del CODEX ALIMENTARE e alle sue norme igieniche,
essendo conforme alle norme europee a livello alimentare come additivo o ausiliario agroalimentare.

Rev: 10/2022ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  
NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




