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COMPOSIZIONE
Extratan® Redox è una miscela di tannini gallici ed ellagici in forma granulare indicati per la protezione 
dalle ossidazioni di mosti e vini.

CARATTERISTICHE
Extratan® Redox inibisce le attività ossidasiche conferendo struttura e pienezza al vino. Migliora la 
struttura dei vini, permette la gestione dell’a�inamento al riparo da ossidazioni eccessive.

IMPIEGHI
Extratan® Redox può essere utilizzato in vinificazione per proteggere i mosti dall’ossidazione, mante-
nendo la freschezza, legata all’eventuale decadimento dei precursori aromatici. Durante l’a�iname-
nto permette di mantenere basso il potenziale redox, facilitando una corretta evoluzione dei vini con 
un’ottimale protezione nei confronti delle ossidazioni. Se utilizzato con Prestige Elevage permette un 
a�inamento rapido ed equilibrato, senza la comparsa di note di ridotto.

DOSI
Mosti e vini: 10 - 30 g/hl.
Aumentare il dosaggio nel caso di mosti/vini provenienti da uve alterate.

MODALITÀ D’USO      
Prima dell’aggiunta procedere con la preparazione di Extratan® Redox sciogliendo la quantità deside-
rata in dieci parti di acqua a temperatura ambiente/calda. Addizionare successivamente il prodotto 
alla massa da trattare e omogeneizzare accuratamente. 
Nella preparazione prestare attenzione a non utilizzare acqua ricca in calcare o oggetti metallici.
Per l'impiego di Extratan® Redox attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

CONTENUTO
Extratan® Redox 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.

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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