
E X T R A T A N
®

 V I T A  R O S E ’
TANNINI  SE LE ZI ONA TI  PE R LA  VI NIFICAZIONE  IN ROSATO 

 

 

COMPOSIZIONE
Extratan® Vita Rosè è una miscela innovativa di tannini ellagici e proantocianidinici.

CARATTERISTICHE
Extratan® Vita Rosè nasce da una particolare tecnica di estrazione permette di conservare le caratteri-
stiche originarie dei tannini, questo permette di potenziare l’espressione aromatica tipica nei vini 
rosati. Incrementa in maniera significativa la freschezza dei vini, valorizzando pulizia gustativa e note di 
frutta fresca. Possiede un fortissimo potere antiossidante e contribuisce a stabilizzare e fissare il colore, 
in modo tale da rendere il colore brillante fin dalle prime fasi del processo produttivo.

IMPIEGHI
Extratan® Vita Rosè è stato selezionato per le sue eccellenti qualità sia in termini di potere antiossidante 
che per la capacità di valorizzare gli aromi primari dei vini rosati. Testato in diversi protocolli di lavoro, 
trova la massima espressione in abbinamento a Oenozym Vita Rosè, Oenovin® Vita Rosè e al nutriente a 
base di autolisato di lievito Nutrivita Rosè. Si consiglia l’utilizzo si dalle prime fasi del processo di vinifi-
cazione, in un’unica soluzione o in alternativa in pressa e in fase di travaso.

DOSI
Produzione di vini rosati: 5 - 20 g/hl
 

MODALITÀ D’USO        
Prima dell’aggiunta procedere con la preparazione di Extratan® Vita Rosè sciogliendo la quantità deside-
rata in dieci parti di acqua calda. Addizionare successivamente il prodotto alla massa da trattare e 
omogeneizzare accuratamente.
Per l'impiego di Extratan® Vita Rosè attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 

CONFEZIONI 
Extratan® Vita Rosè è disponibile in confezioni da 1 Kg.

CONSERVAZIONE
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato e privo di odori. 
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a 
15°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Prodotto per uso enologico, conforme Regolamento (CE) N. 606/2009.
Non contiene OGM e non deriva da OGM. Non contiene allergeni.
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