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Applicazioni
Evotan Galla si utilizza durante la vinificazione dove permette di completare la struttura tannica 
del vino e di svolgere un importante ruolo antiossidante. Essendo molto reattivo con le proteine 
permette di eliminarle dal mosto e dal vino, migliorando di conseguenza la stabilità proteica; 
questa peculiarità lo trova particolarmente adatto al trattamento di uve in cattivo stato sanitario o 
con attacchi di Botrytis Cinerea, poiché inattiva le laccasi e pù in generale gli enzimi ossidasici 
rilasciati dal micelio.

Azione
Evotan Galla è in grado di completare la struttura tannica del vino, migliorandone la resistenza 
all’ossidazione e svolgendo un’azione antiossidasica su mosti ottenuti da uve in cattivo stato 
sanitario.
Principalmente il suo utilizzo:
• Migliora la stabilità proteica dei vini bianchi e rosé.
• Aumenta la stabilità del colore.
• Svolge un ruolo antiossidante ed antiossidasico.
• Favorisce le operazioni di chiarifica evitando il surcollaggio.

Composizione 
Miscela di tannini gallici in forma granulare.

Dosi
5 - 20 g/hl 
Aumentare il dosaggio per il trattamento di uve colpite da Botrytis Cinerea.

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

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in confezioni da 1 Kg ed in sacchi da 10 Kg.

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

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. 
Prodotto non certificato biologico, ma ammesso per la produzione di vini biologici, se non
è reperibile la versione bio (Reg. CE 203/2012)
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

Le informazioni contenute in 
questo documento sono state 
verificate e ritenute corrette alla 
data di stampa, non sollevano in 
nessun caso l'utilizzatore dal 
rispetto della normativa vigente, 
delle norme di sicurezza e 
protezione o dall'utilizzo inappro-
priato del prodotto. Enovys srl si 
riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche senza preavviso.
Tali informazioni vengono tuttavia 
fornite senza alcun impegno o 
garanzia, in quanto le condizioni 
di utilizzo del prodotto sono al di 
fuori del controllo di Enovys srl.
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