
SCHEDA  TECNICA

MIGLIORA  L'ESPRESSIONE  AROMATICA,  DONA  VOLUME  E  ROTONDITÀ

TANISULFUR

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
TANISULFUR  è  composto  da  una  miscela  di  lieviti  inattivati,  tannini  selezionati  e  rame.

Grazie  ai  lieviti  inattivati,  contenenti  polisaccaridi  e  mannoproteine, si danno  volume  e  morbidezza, si migliora la persistenza, si eliminano  i difetti  
e si equilibrano  l'amaro  e  l'acidità.

L'azione  congiunta  dei  tannini e dei  lieviti  inattivati permette di migliorare  l'espressione  aromatica,  soprattutto  nei  vini  chiusi,  rendendo possibile 
l'espressione del la  complessità  aromatica del vino trattato.

La  specifica  formulazione  di  TANISULFUR  aiuta  ad  eliminare  i  difetti  di  riduzione,  in  una  qualsiasi  delle  sue  varie  forme,  essendo  adatto  al  
trattamento  dell'idrogeno  solforato,  nonché  dei  solfuri  volatili  a  basso  peso  molecolare,  come  dietil- bisolfuro,  metionolo,  dimetil-disolfuro,  
etilmercaptano  e  altri  composti solforati.

Una  volta  eliminati  questi  composti,  il  vino  migliora  la  sua  espressione  aromatica,  rivelando  così  tutto  il  suo  potenziale.

DOSI  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  1-5  g/hL,  si  raccomandano  prove  per  determinare  la  dose  ottimale.

Dose  massima  legale: 12,5  g/hL.  
Una  dose  di  12,5  g/hl  di  TANISULFUR  fornisce  2,5  mg/l  di  rame.  
La  quantità  massima  di  rame  residuo  consentita  nel  vino  trattato  è  di  1  mg/l.

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni.

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  1     parte di  prodotto  in  10 parti di  mosto  o  vino,  aggiungere  in  vasca  e  mescolare  accuratamente.  Periodo  di  trattamento  di  7  giorni.  
Trascorso  il  periodo  di  trattamento,  occorre  sempre  effettuare  una  filtrazione  del  vino  trattato  per  eliminare  i  precipitati  formatisi  tra  i  composti 
solforati  ed  il prodotto.  Qualora  il  trattamento  venga  effettuato  nella  fase  precedente  l'imbottigliamento,  deve  essere  effettuato  almeno  dieci  
giorni  prima  dell'ultima  filtrazione pre-imbottigliamento.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  100  gr,  1kg  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.




