
Struttura,  profumi  e  freschezza  per  vini  bianchi  e  rosati
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
SENSACION  DELIGHT   è  un  prodotto  a  base  di estratto di lieviti  inattivati  appositamente  selezionati  per  la  loro  ricca  composizione  in  polisaccaridi  
solubili  a  rapido rilascio.

Grazie  ai  lieviti  inattivati  presenti  in  SENSACION  DELIGHT,  riusciamo  ad  aumentare  la struttura al palato,  aumentare  la  sensazione  di  rotondità,  
ridurre l'astringenza  e  l'amaro,  conferendo  al  vino  note  più  piacevoli  ed  equilibrate.

Allo  stesso  modo,  i  vini  trattati  con  SENSACION  DELIGHT  durante  l'ultima  fase  della  fermentazione  o  dell'affinamento  sui  lieviti  ottengono  a  loro  
volta  una  maggiore  protezione  contro  gli  effetti  dell'ossidazione,  così  da  mantenere  il  loro  profilo  aromatico  e  le  caratteristiche  organolettiche  
complessive  molto  più  stabili  nel  tempo.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Mosto:   20  -  30  g/hL

Vini  bianchi  e  rosati:  15  -  25  g/hL

Dose  massima  legale: 90  g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

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

Mantenere  in  sospensione  da  7  a  10  giorni

FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  1  Kg  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.

SENSACION DELIGHT

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.




