
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
QUALITAN  TT5  è  una  perfetta  combinazione  di  diversi  tannini  estratti  dal  cuore  del  rovere  francese.

La  selezione  del  rovere  Quercus  petraea  e  la  cura  nelle  diverse  tostature  fanno  del  QUALITAN  TT5  un  prodotto  di  alta  qualità.

Il  rovere  utilizzato  per  ottenere  QUALITAN  TT5  è  essiccato  naturalmente  per  un  minimo  di  24  mesi,  evitando  così  note legnose  verdi.

QUALITAN  TT5  incorpora  tannini  di  rovere  non  tostato  che  conferiscono  al  vino  volume,  struttura  e  ampiezza, insieme  a  tannini  estratti  da  rovere  
a  tostatura  media  e  alta  che  forniscono  note  di  caffè  tostato,  cioccolato  e  spezie.

QUALITAN  TT5  è  la  proposta  di  Dolmar  per  vini  strutturati  ad  alto  contenuto  polifenolico,  in  cui  si  vogliono  evidenziare  note  di  rovere  francese  in  
modo rapido  e  sicuro,  con  note  schiette  e  senza  deviazioni.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Vini  bianchi:   2  -  5  g/hL

Vini  rossi:   5  -  15  g/hL

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  nel  vino  la  quantità  desiderata  di  QUALITAN  TT5  in  10  volte  il  suo  peso.  Aggiungere  alla  vasca  e  mescolare  accuratamente.

FORMATI E SCADENZA
Confezione  da  500  g -  1 kg -  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.

Volume,  struttura  e  rotondità

QUALITAN TT5

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.




