
 
 

 

 

 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR 
 

Complesso di tannini specialmente formulato per aiutare a 

mantenere nel tempo la naturale freschezza aromatica dei vini 
 

CARATTERISTICHE 
 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR è un complesso di tannini specificamente formulato per soddisfare le 

necessità dei vinificatori che desiderano preservare gli aspetti aromatici dei vini moderni. La sua 

formulazione complessa gli permette di agire sul potenziale d'ossidoriduzione dei vini e di limitare 

così la reazione all'ossidazione dei vini provenienti da vitigni sensibili. OENOTANNIN FRAÎCHEUR 

può anche essere utilizzato nelle annate caratterizzate da una maggior sensibilità dei vini 

all'ossidazione. 
 

PROPRIETÀ ENOLOGICHE  
 

La componente gallica di OENOTANNIN FRAÎCHEUR rafforza l'attitudine dei vini a resistere 

all'ossidazione consumando l'ossigeno disciolto. La sua componente ellagica mantiene la 

freschezza diminuendo il potenziale d'ossidoriduzione iniziale del vino.  Infine, la componente di 

tannini condensati rinforza la resistenza nel tempo dei vini all'ossidazione. 
 

APPLICAZIONI 
 

OENOTANNIN FRAÎCHEUR si utilizza a fine affinamento o al momento della preparazione dei vini 

per l’imbottigliamento. Si utilizza su qualsiasi tipo di vini.  
 

DOSI D’USO 
 

Quantità raccomandate: 

Da 1 a 5 g/hl in funzione della struttura del vino e dell'effetto desiderato. 

Si raccomanda vivamente di effettuare prove preliminari per determinare la quantità ottimale. 
 

MODALITÀ D'USO 
 

Disperdere OENOTANNIN FRAÎCHEUR nel vino da trattare (1 kg/10 litri). Incorporare al vino, quindi 

realizzare un leggero rimontaggio per ottenere una buona omogeneizzazione.  
Precauzioni d'uso: 

Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale. 

Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

250 g 
 

CONSERVAZIONE 
 

Confezione piena, ancora sigillata, al riparo dalla luce in un ambiente secco e esente da odori. 

Confezione aperta: da utilizzare rapidamente. 
 
Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che le condizioni 
di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore. Questo documento è di 
proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso. 
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