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Applicazioni
Evotan Buccia è un tannino con un’elevata capacità antiossidante, caratteristica che lo rende idoneo 
all’utilizzo durante tutto il processo produttivo: sul mosto aiuta a preservare il corretto potenziale 
redox, mantenendo la freschezza ed il profilo aromatico varietale; durante l’a�inamento migliora la 
struttura e la complessità, rendendo più nette ed evidenti le note aromatiche del vino.

Azione
Evotan Buccia ha un grado di polimerizzazione specifico e calibrato, che lo rende idoneo all’utilizzo 
durante la vinificazione e l’a�inamento di ogni tipologia di vino e contiene quantità trascurabili di 
acidi fenolici. 
Principalmente il suo utilizzo:
• Attenua eventuali squilibri della struttura polifenolica del vino (causata da deficit di maturazione  
 e/o da scompensi nel rapporto antociani/tannini.
• Incrementa la struttura e la complessità.
• Migliora la stabilità del colore.
• Svolge un ruolo antiossidante durante l’a�inamento.
• Completa l’azione dei chiarificanti.

Composizione 
Evotan Buccia è composto da tannini proanticianidinici ad alto PM estratti dalla buccia d’uva bianca.

Dosi
Mosto in fermentazione: 2 - 20 g/hl.
Vino in a�inamento: 1 - 20 g/hl.
Nelle fasi di pre-imbottigliamento aggiungere il prodotto almeno 5 - 7 giorni prima della 
microfiltrazione finale. In caso di aggiunte in prossimità dell’imbottigliamento, si raccomanda di 
valutarne l’e�etto su filtrabilità, stabilità proteica e colloidale del vino realizzando prove preliminari 
in laboratorio. 

Modalità d’impiego  
Diluire Evotan Buccia in 10 parti d’acqua ed aggiungere alla massa da trattare omogeneizzando 
accuratamente. 

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in confezioni da 0,5 Kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale.
Conforme al Codice Enologico Internazionale ed al Reg. (CE) N. 606/2009. 
Limitazioni d’uso: /
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: /
Classificazione ADR: /
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva   
 2000/13/CE modificata dalla direttiva 2007/68/CE

MIGLIORA LA PERCEZIONE ORGANOLETTICA

EVOTAN BUCCIA


