
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Dolmar  presenta  sul  mercato  QUALITAN  DOME  L, una  soluzione  stabile  di  tannino  ad  alto  potere  antiossidante  ed  elevata  capacità  
di  stabilizzazione  del  colore.

La  sua  composizione  di  tannini  gallici  ed  ellagici  rende  QUALITAN  DOME  L  lo  strumento  ideale  per  proteggere  l'uva  dall'ossidazione.La  
formulazione  si  completa  con  tannini  condensati  che  rafforzano  l'azione  antiossidante  e  forniscono  a  loro  volta  stabilizzazione  per 
copigmentazione, ma anche struttura  e  volume  nel  trattamento  dei  vini  rossi.

Consigliamo  QUALITAN  DOME  L  nelle  prime  fasi  della  vinificazione,  in  quanto  la  sua  azione  è  di  vitale  importanza  nel  rallentare  i  processi  
ossidativi. Questa  raccomandazione  si  estende  ai  vini  di  annate  alterate  dove  si  aggiunge  l'ossidazione  da  attività  ossidasica.

Il  suo  utilizzo  può  aiutarci  nella  riduzione  iniziale  dello  zolfo,  migliorando  così  la  complessità  e  l'intensità  aromatica  dei  vini.

Grazie  al  nostro  processo  produttivo FSP Dolmar  possiamo  presentare  QUALITAN  DOME  L  come  un  prodotto  dalla  massima  stabilità  e  attività,  
garantendo  qualità, risultato  e  facilità  d'uso.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  25  -  100  mL/hL

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni:  Contiene  solfiti
    Contenuto  di  SO2:  2,5  ±  0,5  g/L

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
In quanto formulazione  liquida,  può  essere  applicato  direttamente  sul  raccolto,  nella  tramoggia  o  aggiunto  con  un  rimontaggio.

FORMATI E SCADENZA
Confezione  da  1  e  22  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.  Si  consiglia  di  conservare tra  5-25°C.

Stabilizzazione  del  colore
 Effetto  antiossidante

QUALITAN DOME L

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.




