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CARATTERISTICHE GENERALI 

EXPLOSION è un innovativo prodotto a base di polisaccaridi da lievito e tannini ellagici da rovere. Apporta 
dolcezza e volume al vino senza interferire sulla parte olfattiva grazie al complesso di polisaccaridi da lievito 
estratti dalla parete cellulare di lieviti Saccharomyces cerevisiae e ad un’equilibrata quantità di tannini ellagici, 
estratti ad acqua, da rovere francese. Ciò consente di ottenere vini più morbidi, dolci e dalle sensazioni 
vellutate e avvolgenti. EXPLOSION presenta un’alta solubilità, maggiore all’80%; pertanto può essere 
addizionato in qualsiasi fase della lavorazione, dall’affinamento al pre-imbottigliamento.  

 

 

COMPOSIZIONE 

Preparato di scorze di lievito e tannini ellagici da rovere. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Vini bianchi 5 – 15 g/hL 

Vini rossi 10 – 20 g/hL 

Predisperdere la quantità prevista di EXPLOSION in un piccolo volume di vino, aggiungere all’intera massa 
facendo seguire un accurato rimontaggio o agitazione. 
Dopo l’aggiunta del prodotto al vino, si potrebbe formare una leggera torbidità che scomparirà naturalmente 
entro 12 ore, senza creare problemi di colmatura od ostruzione delle membrane filtranti. 
 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AH.00140 Kg 0.5 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il 
pavimento, lontano da fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di 
chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia l’uso entro breve termine. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019; conforme al Codice 
Enologico Internazionale OIV. Il prodotto non presenta OGM né allergeni. Non disperdere nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


