
e c o w o o d  E L E V A G E
TANN IN I  DI  ROV ERE FRANCESE LEGGERMENTE TOSTATO IN SOLUZIONE  

 

 

COMPOSIZIONE
Soluzione liquida di derivato di rovere francese leggermente tostato.

CARATTERISTICHE
Ecowood Elevage ha una formulazione che garantisce una elevata reattività nel vino, con conseguente 
interazione con la componente antocianica dei vini rossi. Un utilizzo fin dalle prime fasi della vinifica-
zione permette di lavorare sui precursori aromatici naturalmente presenti nel vino non interferendo 
sulle note fermentative e fruttate derivate dalla fermentazione primaria. Consigliato anche nelle fasi 
di a�inamento per ottenere vini più puliti dal punto di vista organolettico, gradevoli con ottima 
struttura e con un colore stabile.

IMPIEGHI
Ecowood Elevage utilizzato nella fase di a�inamento per ottenere vini più puliti dal punto di vista 
organolettico, gradevoli, con ottima struttura e con colore stabile.
Si consiglia per proteggere il colore ed è subito attivo sulla matrice colorante e sugli antociani per 
assicurare pulizia organolettica per ottenere vini solo più armoniosi, profumati e senza note vegetali. 

DOSI
Vini rossi: 10-40 g/hl

MODALITÀ D’USO      
Aggiungere il prodotto in rapporto 1:10 con il vino, addizionare alla massa e omogeneizzare accurata-
mente mediante rimontaggio. In a�inamento consigliabile una leggera areazione o microssigenazione 
controllata, processo che consente al derivato di legno di esplicare al meglio le sue proprietà chimiche 
e sensoriali. Per l'impiego di questo preparato attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

CONTENUTO
Ecowood Elevage è disponibile in taniche da 5 Kg e 20 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.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Prodotto per uso enologico: COADIUVANTE TECNOLOGICO conforme al Reg. (UE) N. 68/2022.
Non contiene OGM e non deriva da OGM (Reg. CE 1829/2003, 1830/2003). 
Non contiene allergeni (Reg. UE 1169/2011.
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