
Freschezza  e  complessità  aromatica

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
La  varietà  Moscato  è  naturalmente  sensibile  all'ossidazione,  con  conseguente  perdita  di  intensità  aromatica  e  deterioramento  dell'aspetto  visivo.  Per  
aiutare  a  mantenere  intatte  tutte  le  proprietà,  viene  proposta  una  formulazione  appositamente  sviluppata  per  il  trattamento  di  questi particolari  
mosti  e  vini.  QUALITAN  MUSCAT è  composto  da  tannini  gallici  e  tannini  condensati.

Il  tannino  di  legno  di  agrumi  dona  freschezza  e  complessità  aromatica grazie  ai  componenti  che  vengono  estratti  dal  legno,  mentre  la  frazione  di  
tannini  gallici, selezionati  per  il  loro peculiare  carattere  antiossidante,  fornisce  un'efficace  protezione  contro  i  processi  di  ossidazione  senza, però,  
fornire  note  tostate  o  amare.

L'utilizzo  del  QUALITAN  MUSCAT  è  consigliato  nelle  fasi  precedenti la  fermentazione  alcolica,  così  come  al  momento  della  svinatura,  al  fine  di  
preservare  tutte  le  proprietà  aromatiche  del  vino  e  ridurre  al  minimo  l'uso  di  solforosa per proteggere  contro  l'ossidazione.

DOSE  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Nei  mosti:  5  -  20  g/hL,  a  seconda  del  grado  di  ossidabilità  dell'uva
 Nei  vini:  2  -  10  g/hL

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  la  quantità  desiderata  di  QUALITAN MUSCAT  in  10  volte  il  suo  peso di  mosto  o  di  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.

QUALITAN MUSCAT

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.




