
p r e s t i g e  r o n d e u r
VINI  ROSSI  MORBIDI ,  FRUTTATI  ED ELEGANTI

COMPOSIZIONE
Prestige Rondeur è un preparato a base di scorze di lievito particolarmente ricco in polisaccaridi, speci-
fico per l’utilizzo in fermentazione. Esalta le sensazioni fruttate e la morbidezza in bocca.

CARATTERISTICHE
Prestige Rondeur è ottenuto da scorze di lievito particolarmente ricche in polisaccaridi parietali che, 
grazie ad un processo di produzione innovativo, lo rende utilizzabile dall’inizio della fermentazione per 
ottenere vini morbidi e fruttati. La disponibilità elevata ed immediata di polisaccaridi permette inoltre 
una migliore stabilizzazione del colore. L’impiego permette di rendere meno evidenti le note astrin-
genti e vegetali dovute a deficienze della maturità fenolica delle uve. Prestige Rondeur puà essere 
utilizzato in sinergia con la preparazione enzimatica Oenozym Red Fruit, per amplificare ulteriormente 
il profilo organolettico fruttato. Se utilizzato al termine della fermentazione alcolica può essere 
abbinato a Extratan Vinacciolo per un’ottimale stabilizzazione della materia colorante.

IMPIEGHI
L’uso di Prestige Rondeur è consigliato per ottenere vini rossi morbidi e fruttati, si adatta ottimamente 
a diversi vitigni, soprattutto se con una maturazione polifenolica non ottimale.

DOSI
Mosti e vini rossi: 20 - 40 g/hl (limite previsto dalla legislazione vigente).
Per l'impiego di Prestige Rondeur attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

MODALITÀ D’USO 
Aggiungere all’inizio della fermentazione, oppure alla svinatura in abbinamento a Extratan Vinacciolo. 
Può essere utilizzato nei processi di coinoculo lieviti-batteri, oppure su vini dove si voglia operare una 
fermentazione malolattica. Sciogliere il prodotto in 10 parti di mosto/vino ed omogeneizzare median-
te un rimontaggio.

CONTENUTO
Prestige Rondeur 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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