
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
I  tannini  gallici  presenti  in  QUALITAN  ANTIOX  PROWHITE EFFERVESCENTE sono  formulati  per  offrire  un  altissimo  potere  
antiossidante.  L'unione  dei  tannini  di  galla  con  i  tannini  di  tara  lo    rende  l'opzione  vincente  nella  lotta  contro l'ossidazione.

Insieme  a  questi  tannini  troviamo  una  selezione  di  lieviti  inattivati  appositamente  formulati  per  potenziare  questa  capacità  
antiossidante.

Particolarmente  indicato  per  la  sua  applicazione  sul  raccolto  in  rimorchi,  raccoglitrici  meccaniche  o  tramogge,  dove,  grazie  alla  sua  
formulazione  effervescente  QUALITAN  ANTIOX  PROWHITE  EFFERVESCENTE,  crea  un  ambiente  protettivo  entrando  in  contatto  con  il  
mosto  generato  dallo schiacciamento  delle  uve.

QUALITAN  ANTIOX  PROWHITE  EFFERVESCENTE  è  studiato  per  proteggere  mosti  e  vini  dall'ossidazione,  potendo  ridurre  o  addirittura  
eliminare  l'uso  di  SO2  in  condizioni  microbiologiche  sanitarie  adeguate.

QUALITAN  ANTIOX  PROWHITE  EFFERVESCENTE  previene  l'ossidazione  dei  mosti  nelle  prime  fasi  della  fermentazione,  evitando  il  
degrado  degli  aromi,  ottenendo  così  una  maggiore  complessità  aromatica,  maggiore  intensità  e  maggiore  freschezza.  Questa  azione  
di  conservazione  degli  aromi si  riflette  più  chiaramente  sulle  varietà  aromatiche,  agendo  efficacemente  sui  precursori  tiolici  e  sugli  
aromi  terpenici.

DOSE  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI

Dose:  5  -  25  g/hL

Dose  massima  legale: 300 g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Il  prodotto  può  essere  aggiunto  direttamente  al  raccolto  oppure  occorre  sciogliere  la  quantità  necessaria  di  QUALITAN  ANTIOX  
PROWHITE  EFFERVESCENTE  in  10  volte  il  suo  peso  in  mosto  o  vino. Aggiungere  alla  vasca  e  mescolare  accuratamente.

FORMATI E SCADENZA
Confezione  da  1  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.

Sostituto  della  SO2 ad alto potere antiossidante

QUALITAN ANTIOX PROWHITE EFV

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.




