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COMPOSIZIONE 
Miscela di derivato di lievito particolarmente ricco in peptidi riducenti con tannini gallici e proantocia-
nidinici indicati per la protezione dalle ossidazioni di mosti e vini e per l’esaltazione delle note agruma-
te e tioliche.

CARATTERISTICHE
Prestige Tropical inibisce le attività ossidasiche conferendo struttura e complessità al vino.
Offre un’elevata protezione nei confronti dell’ossidazione dei precursori aromatici responsabili delle 
note agrumate, mentre il derivato di lievito ricco in peptidi riducenti permette di esaltare le note di 
frutta tropicale.

IMPIEGHI
Prodotto indicato per migliorare l’ampiezza in bocca, la complessità aromatica, la struttura e 
l’equilibrio gustativo.
I vini trattati sono più longevi e più resistenti all‘invecchiamento precoce.
L’uso di Prestige Tropical è consigliato per vini bianchi, rosati e basi spumante, dove permette:
- l’incremento della rotondità e della sensazione sapida del vino.
- l’aumento della lunghezza in bocca.
- l‘esaltazione delle note aromatiche di frutta tropicale, pompelmo ed agrumi.

MODALITA’ D’USO
Sciogliere la quantità desiderata di Prestige Tropical in dieci parti di acqua o di mosto/vino. Addiziona-
re successivamente il prodotto alla massa da trattare ed omogeneizzare accuratamente.
Nella preparazione prestare attenzione a non utilizzare acqua ricca in calcare.

DOSI
Vino: 15 - 30 g/hl
Per l'impiego di Prestige Tropical attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

CONFEZIONI
Prestige Tropical è disponibile sacchetti da 1 kg ed in sacchi da 10 kg.

CONSERVAZIONE
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato e privo di odori.  Prodotto igroscopi-
co, mantenere al riparo dall’umidità.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a 
15°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Conformità a norme Reg. CE 606/2009 
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   Indicato sulla confezione
Classificazione Sicurezza    Non classificato
Classificazione ADR    Non classificato
OGM      Non contiene OGM e non proviene da OGM
Allergeni Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva 2000/13/CE modificata dalla direttiva 
2007/68/CE

PERICOLOSITÀ
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con le idonee pratiche 
di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Questo è un prodotto ritenuto non 
pericoloso quindi non necessita di scheda di sicurezza. 

PRESTIGE TROPICAL
POLICOMPOSTO PER L’ESALTAZIONE AROMATICA

E LA PROTEZIONE DALLE OSSIDAZIONI

Le  informazioni contenute in questa scheda sono quelle disponibili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli utilizzatori sono tenuti ad operare secondo le buone 
pratiche di lavoro e secondo la legislazione vigente; è altresì opportuno operare con prove preliminari.
Le indicazioni riportate su questo documento non costituiscono garanzia di ottenimento del risultato.
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