
Esalta il  volume  e la morbidezza al palato

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

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  in  acqua  la  quantità  desiderata  di  SENSACION  MOUSSE  in  10  volte  il  suo  peso,  agitare  e  lasciare  a reidratare  per  15  minuti.

Aggiungere  nel  corso  del  tiraggio  o  durante  la spumantizzazione  in  vasca,  facendo attenzione ad ottenere  una  buona  omogeneizzazione.

FORMATI E SCADENZA
Contenitore  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.

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
In  SENSACION  MOUSSE  scopriamo l'efficace sinergia  tra  mannoproteine  solubili,  lievito  inattivato  e  tannino di  galla.

Grazie  alle  mannoproteine  e  ai  lieviti  inattivati  presenti  in  SENSACION  MOUSSE,  è  possibile  aumentare  il  volume e la morbidezza  in  bocca  e  
ridurre  l'astringenza  e  l'amaro,  conferendo  al  vino  note  più  piacevoli  ed  equilibrate.

I  polisaccaridi  dei  lieviti  inattivati  in  SENSACION  MOUSSE  aiutano  ad  aumentare  la  persistenza  aromatica,  punto  chiave  nella  produzione  di  vini  
spumanti.

Il  tannino  di   galla  presente  nella  sua  formulazione  previene  l'ossidazione  del  vino  migliorandone la conservabilità;  inoltre, ha un ruolo  anche  
nella chiarifica,  così  da  ottenere  vini  più  limpidi.

In  sintesi,  con  SENSACION  MOUSSE  riusciamo  ad  ottenere  spumanti  più  freschi,  con  maggiore struttra al  naso  e  in  bocca,  maggior  volume  e  
con maggiore  persistenza  del perlage. Inoltre,  protegge  i  vini  dagli  effetti  dell'ossidazione,  mantenendone invariate  nel  tempo  le  caratteristiche  
organolettiche.

SENSACION MOUSSE

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.




