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Applicazioni
Evotan Vinacciolo si può utilizzare nelle vinificazioni in rosso durante la macerazione ed alla svinatura, 
dove è in grado di formare complessi con i composti coloranti, portando alla stabilizzazione duratura 
del colore. L’elevato potere antiossidante lo rende particolarmente adatto anche all’utilizzo nelle 
vinificazioni in bianco e rosato, dove svolge un attività antiossidasica e di stabilizzazione aromatica. 
Durante l’a�inamento e le fasi pre-imbottigliamento conferisce corpo e struttura, migliora e rende 
più netto il profilo sensoriale.

Azione
Evotan Vinacciolo agisce come antiossidante, antiossidasico e stabilizzante della materia colorante. 
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.
• Stabilizza il colore durante la macerazione ed alla svinatura.
• Aumenta la capacità di chelazione del rame.
• Svolge un ruolo antiossidante durante l’a�inamento.

Composizione 
Tannini proanticianidinici estratti dai vinaccioli 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 Vinacciolo in 10 parti d’acqua ed aggiungere alla massa da trattare omogeneizzando 
accuratamente. 
Per l’impiego riferirsi alla normativa vigente.

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. 
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
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