
SENSACION FRUIT

Aumento  della  struttura,  rotondità  ed eliminazione delle note verdi

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Prodotto con  uno  speciale  processo  di  lavorazione,  il  lievito  inattivato  utilizzato  in  SENSACION  FRUIT  fornisce  al  vino  tutto  il  suo  contenuto  cellulare,  
in particolar modo  i  polisaccaridi  che  conferiscono  volume,  ammorbidiscono  il  carattere  tannico  e  l'amaro,  ottenendo  così  vini  più strutturati  e  
complessi.

Insieme  all'azione  del  lievito  inattivo,  in  SENSACION  FRUIT abbiamo  l'azione  dei  tannini  ellagici  di  rovere  francese  non  tostato,  ad  alto  potere  
antiossidante  e  che  conferiscono  volume  e  esaltazione aromatica.

SENSACION  FRUIT contiene  anche  il  tannino  di  ciliegia,  il  perfetto  alleato  per  lo  sviluppo  di  aromi  fruttati,  migliorando  la  complessità  e  l'intensità  
aromatica  dei  vini.

SENSACION  FRUIT  fornisce  struttura,  riduce  il  carattere  acido  dei  vini,  riduce  l'amaro  e  l'astringenza e  fornisce  note  fruttate. Con questo prodotto si  
ottengono  vini  più  lunghi,  con  maggiore  volume,  equilibrio  e  più  stabili  nel  tempo,  così  come  con una maggiore  complessità  aromatica.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  Inizio  fermentazione:  15  -  30  g/hL
 Vino  finito:  15  -  25  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  SENSACION  FRUIT  in  10  volte  il  suo  peso di  mosto  o  di  vino.  Aggiungere  alla  vasca  e  mescolare  accuratamente.

Mantenere  in  sospensione  da  7  a  10  giorni.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  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.

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.




