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Applicazioni
Essenxia Uno evidenzia il potenziale fruttato dei vini rosé e rossi. Si utilizza in a�inamento e nelle fasi 
che precedono l’imbottigliamento, per mettere in risalto le note di frutta rossa, aumentando la 
dolcezza e l’intensità olfattiva.

Azione
Essenxia Uno è una preparazione a base di tannini, che grazie al particolare processo produttivo, 
contiene una gamma di tannini condensati particolarmente indicati per l’a�inamento e le correzioni 
pre-imbottigliamento di vini rosé e rossi. 
Essenxia Uno contiene quantità trascurabili di acidi fenolici.
Principalmente il suo utilizzo:
• Migliora il profilo degustativo del vino, stabilizzando gli aromi varietali.
• Tende ad aumentare le sensazioni riconducibili alla dolcezza.
• Aumenta l’intensità olfattiva e la complessità.
• Incrementa la resistenza all’ossidazione.

Composizione 
Essenxia UNO è una preparazione a base di tannini condensati estratti da specie a bacca rossa.

Dosi
1 - 20 g/hl.
Nelle fasi di pre-imbottigliamento aggiungere il prodotto almeno 48 ore prima dalla microfiltrazione 
finale.
È consigliabile eseguire delle prove di laboratorio per determinare il corretto dosaggio e definire 
l’e�etto organolettico desiderato.

Modalità d’impiego  
Diluire Essenxia Uno in 10 parti d’acqua/vino ed aggiungere alla massa da trattare omogeneizzando 
accuratamente, utilizzando un tubo venturi. 
Per l’utilizzo attenersi alla legislazione vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in confezioni da 0,25 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, per uso professionale. 
Limitazioni d’uso: attenersi alla legislazione vigente.
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.
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