





MannoSoftNEW
Preparazione a base di mannoproteine per un effetto stabilizzante e per
migliorare le proprietà organolettiche e le sensazioni al palato del vino

Descrizione del prodotto
MannoSoftNEW è una preparazione di mannoproteine e polisaccaridi che contribuisce al miglioramento della stabilità del tartrato e
delle proteine nel vino.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.
Altri benefici



Consigliata per



Le sensazioni organolettiche e al palato, del vino, sono chiaramente migliorate grazie
all'elevata percentuale di mannoproteine libere.
I polisaccaridi favoriscono la formazione di complessi colloidi stabili con tannini astringenti.
Ciò riduce la capacità delle molecole di tannino di reagire con le mucine e riduce il loro
effetto astringente.
Tutti I tipi di vini rossi e bianchi.

Dosaggio
Il dosaggio è compreso tra 5 g e 30 g / 100 L, a seconda dell'effetto desiderato. Si consiglia di eseguire un test preliminare
utilizzando quantità diverse per determinare con precisione il dosaggio ottimale.
MannoSoftNEW si scioglie in dieci volte il volume dell'acqua prima dell'aggiunta al vino. Assicurarsi che sia uniformemente
distribuito dopo l'aggiunta al serbatoio principale. Il prodotto viene applicato come trattamento finale dopo la filtrazione e la
chiarifica, almeno 3 giorni prima della filtrazione finale.
Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dagli odori. Richiudere immediatamente le confezioni aperte e consumare al più
presto.
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