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SCHEDA TECNICA 

MANNO WINE 1  
Mannoproteine  purissime - Brevettate 

 
MANNO WINE 1 Levospark® è ottenuto dalla lavorazione delle pareti cellulari di lievito 
(Saccharomyces cerevisiae).  
Durante il processo produttivo, la parte solubile dopo trattamento fisico, presente nelle pareti cellulari è 
separata in modo originale. 
Questa separazione è alla base della novità tecnologica per ottenere MANNO WINE 1 Levospark®, 

come fonte di sostanze interessanti estratte dalle pareti cellulari. 
Solo pareti cellulari GMO Free e rigorosamente conformi al Codex OIV (quindi senza alcun residuo 
citoplasmatico, quali peptidi e azoto amminico) e ottenute da lievito moltiplicato con un substrato 
particolarmente puro (glucosio) sono utilizzate nel processo. 
Tutti i passaggi e gli ingredienti del processo sono conformi alla regolamentazione alimentare.  
La qualità totale è perseguita per ottenere la massima funzionalità per MANNO WINE 1 Levospark®     

 

             Tecnologia Tecnofood   
 

Lievito    Pareti cellulari     MANNO WINE 1  Levospark®  
 

 

MANNO WINE Levospark® contiene mannoproteine naturali – le stesse prodotte naturalmente dai 
lieviti durante il mantenimento dei vini nuovi “sur lieu”- che apportano tutti i micro ingredienti che 
danno quel senso di “Elevage” e di miglioramento organolettico ai vini di qualità. 
MANNO WINE Levospark® rappresenta l’essenza, nonché la massima espressione della moderna 
industria dei processi alimentari dedicati alla specificità delle esigenze del settore enologico. 

 
 
 
 

PROBLEMATICHE TIPICHE DELLE PRODUZIONI VINICOLE 
 

Il processo di vinificazione è lungo e richiede molta esperienza. Ogni passo di questa complessa 
procedura deve essere realizzato con cura. Ogni errore avrà un impatto negativo sul prodotto finale: il 
vino. 
Nonostante una lunga tradizione ed esperienza nella vinificazione ci sono ancora alcuni problemi che 
attendono una soluzione ottimale. Problemi tipici che nascono durante la vinificazione sono i seguenti: 
 
 Caratteristiche sensoriali non soddisfacenti. 

L’aroma del vino potrebbe non svilupparsi ottimamente in seguito alle variazioni dei grappoli al variare 
del clima tra annate differenti, o nell’ambito dell’annata stessa. 
 
 Gusto alterato dall’alta quantità di alcool (%). 

I grappoli con alto contenuto di zucchero possono produrre vini altamente alcoolici con differente 
sviluppo di aroma, e dare origine a sensazioni di “calore” eccessivo durante la degustazione. 
 
 Torbidità causata da proteine debolmente instabili 

Queste proteine vengono rimosse normalmente con la filtrazione ma questo potrebbe modificarne le 
caratteristiche sensoriali a causa della perdita di sostanze aromatiche che vivono in “simbiosi”. 
 
 Stabilità tartarica insoddisfacente 

Prevenire la formazione a lungo termine dei cristalli di tartrato è difficile da gestire. 
 

UNA NUOVA SOLUZIONE - MANNO WINE 1 LEVOSPARK ® 

 

MANNO WINE Levospark®M si basa sull’efficienza dei polisaccaridi di lievito nel miglioramento naturale 
dei processi di maturazione ed evoluzione della qualità dei vini di pregiati.  
 
 Miglioramento del Gusto  

Prove di laboratorio in cieco con MANNO WINE 1 LEVOSPARKTM hanno attestato in maniera 
inequivocabile. 
i miglioramenti organolettici, rispetto al testimone e ad altri prodotti commercialmente comparabili .  
Il quadro aromatico e gustativo, è quasi sempre migliorato, anche alle dosi minime: senza dare nuovi 
sapori o aromi, ma semplicemente, ottimizzando e bilanciando quelli già presenti.  
In generale, si può dire che la sensazione più diretta, è una miglior rotondità e amabilità, con 
conseguente maggior bevibilità nei vini ai quali Manno Wine 1 è stato addizionato. In particolare la 
mitigazione della sensazione di alta gradazione alcolica è la più apprezzata. 
 
 

1 – DESCRIZIONE 

 

2 – INDICAZIONI ENOLOGICHE 
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MANNO WINE 1  
Mannoproteine  purissime - Brevettate 

 Miglioramento dei valori di limpidezza nel tempo 

MANNO WINE 1 Levospark®  contiene naturalmente Mannoproteine di lievito quindi – in accordo con le 
raccomandazioni dell’ OIV (Organisation Internazionale de la Vigne et du Vin) – coadiuva la 
stabilizzazione tartarica e proteica. Questo nuovo trattamento è stato autorizzato nel 2005 dai 
regolamenti dell’Unione Europea, l’aggiunta in particolare, dopo l’ultima filtrazione (ovvero prima del 
passaggio su membrana o pre filtri), ne migliora anche l’aspetto organolettico. 
 
 Prodotto versatile, efficace e facilissimo da utilizzare. 

MANNO WINE 1 Levospark® è utilizzabile su ogni tipo di vino, rosso, rosato o bianco strutturato, in ogni 
parte del ciclo produttivo.  
Dall’aggiunta durante la fermentazione, ai ritocchi pre imbottigliamento. 
Nella preparazione del liqueur de “tirage” oppure del liqueur “d’Expedition” nella preparazione di 
Champagne, Cava, oppure Spumanti con metodo classico in bottiglia. 
 
 
 
 

MANNO WINE 1 LEVOSPARK  TM 

Descrizione Mannoproteine purissime di lievito BREVETTATE 

Apparenza Polvere fine beige scarico 

Odore Aromatico, gradevole 

Gusto Aromatico, sapido e caratteristico 

Solubilità Completamente solubile  (a 40 g/hl) in acque e 
tutti i tipi di vino 

Mannani (%/ sul secco) > 45 % 

Applicazione Elevage dei vini 
Coadiuvante della stabilità proteica e tartarica 

Dose raccomandata nei vini 0,5 – 8 (max) g per hl 

 
 
 
 
Self life & Packaging: 250 / 500 gr, 2 anni . 
 
Prodotti della stessa famiglia: 
  
-Wine Elevage:  
Preparazione enologica di mannoproteine parzialmente solubili 
 
-Manno Wine 2  
Preparazione enologica di mannoproteine solubili ad elevato potere stabilizazante  
 
- Manno Wine Agglo 
Mannoproteine agglomerate (granulari istantanee a pronta dispersione) 
 
 
 
Conforme Reg. (UE) 2019/934  
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Il presente documento è valido per i 3 anni successivi alla sua data di pubblicazione. Qualsiasi modifica nel processo di 

produzione o nella legislazione vigente comporterà un aggiornamento del documento 

 

4 – CONFEZIONAMENTO 

3 – CARATTERISTICHE 
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