
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
QUALITAN  VINIF  è  costituito  da  tannini  condensati  (proantocianidine),  molto  simili ai  tannini naturalmente presenti nell'uva,  che  sono  in grado di 
interagire con le  proteine  e  gli antociani. QUALITAN VINIF  contiene, inoltre,  tannini  ellagici,  che  conferiscono  un'ottima  stabilità  cromatica,  
accentuando le tonalità  violacee. 

I  tannini  presenti  in  QUALITAN  VINIF   si  combinano  con  gli  antociani  per  formare  complessi  stabili,  colorati  e  leggermente  astringenti.

Inoltre,  il  suo  utilizzo  come  coadiuvante  di  chiarificazione  consente  di  ridurre  la  quantità  di  bentonite  e  di  altri  chiarificanti  utilizzati  per  la  stabilità  
proteica.

Le naturali capacità antiossidanti dei tannini, rendono questo prodotto utile anche nella protezione contro l'ossidazione dei vini.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Vini  bianchi:  5  -  10  g/hL

Vini  rossi: 15 - 25  g/hL

Dose  massima  legale: Non  applicabile

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  la  quantità  desiderata  di  QUALITAN  VINIF  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 VINIF

TANNINO ELLAGICO + PROANTOCIANIDINE

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.




