
A D V A N C E  R E D
MANN OP ROTEINE PER VINI  ROSSI  VOLUMINOSI ,  RIDUCE LE NOTE
                                                                             VERDI  ED ERBACEE

COMPOSIZIONE
Preparato liquido a base di mannoproteine  estratte da S. Cerevisiae, a peso molecolare > 3,5 kDalton, 
specifiche per vini spumanti. 
Conservante: E220 anidride solforosa (<0.25%).

CARATTERISTICHE
Advance RED permette di incrementare sensibilmente il volume e la lunghezza dei vini rossi, attenua le 
note verdi date da tannini poco polimerizzati, permette di rendere più armonici i vini strutturati. 
Alcune frazioni di mannoproteine contenute nel prodotto sono in grado di formare complessi con 
tannini poco polimerizzati, riducendo in maniera evidente le note verdi ed erbacee; l’impiego è quindi 
fortemente consigliato su vini giovani o ottenuti da uve con maturità fenolica non ottimale.

IMPIEGHI
Prodotto indicato per migliorare il volume in bocca, la rotondità e la morbidezza; permette di ottenere 
vini morbidi, personali ed eleganti, senza intaccare il profilo aromatico e le caratteristiche varietali del 
vino.
L’uso di Advance RED è consigliato per vini rossi, dove permette:
• l’incremento del volume, della lungnezza e della persistenza aromatica
• il miglioramento dell’integrazione della struttura tannica nel vino
• la diminuzione delle note verdi ed erbacee causate da tannini poco polimerizzati

DOSI
Vini rossi: 20 - 100 ml/hl 
Per l'impiego attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

MODALITÀ D’USO 
Advance RED si presenta in forma liquida ed è totalmente solubile, può quindi essere aggiunto diretta-
mente al vino. Dopo l’aggiunta omogeneizzare accuratamente evitando l’ossigenazione. Per determi-
nare la dose e valutare gli e�etti sensoriali, è consigliabile e�ettuare dei dosaggi preventivi in laborato-
rio. Advance RED può impiegato immediatamente prima dell’imbottigliamento, aggiungendo il 
prodotto 24 ore prima di e�ettuare la filtrazione finale.

CONTENUTO
Advance RED è disponibile in bottiglie da 1 Kg.

CONSERVAZIONE
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco (T < 18°C), asciutto, ventilato e privo di odori.  
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in frigorifero (T < 5°C), utilizzare il prodotto 
entro 14 giorni dall’apertura della confezione.

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