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MANNO WINE 2 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 2 LEVOSPARKTM , 

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. 

(1) e (2) 

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 2.     

MANNO WINE 2  contiene mannoproteine naturali – le stesse prodotte naturalmente dai lieviti durante 
il mantenimento dei vini nuovi “sur lieu”- che apportano gli ingredienti funzionali, ma naturalmente 
“Enocompatibili” per la stabilizzazione delle sostanze coloranti contemporaneamente alla stabilizzazione 
dei tartrati. 
Il posizionamento molecolare dei PM (Fosfomannani), nella catena principale degli alfamannani rendono 
l’attività di Manno Wine 2, più specifica nel coadiuvare negativamente la combinazione tra lo ione 
tartarico e lo ione Potassio.  
Durante i processi di Atomizzazione prima e Agglomerazione in successione, l’aggiunta di polisaccaridi 
vegetali E414 come coadiuvanti di processo migliorano altresì la dispersione del prodotto senza spreco e 
riduzione di attività. 
 
 
 
 
 

STABILITA’ TARTARICA !   :     UNA NUOVA SOLUZIONE - MANNO WINE 2   
 

MANNO WINE 2 si basa sull’efficienza dei polisaccaridi vegetali nel miglioramento naturale dei processi 
di maturazione ed evoluzione della qualità dei vini di pregiati.  
 
 Stabilità tartarica  

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

L’uso di Manno Wine 2 è consigliato senza problemi sui tutti i vini in sostituzione della CMC e Gomma 
Arabica (per non parlare dell’ormai obsoleto uso dell’acido meta tartarico) soprattutto nei grandi vini da 
lungo invecchiamento e di particolare pregio, nonché in prodotti Biocompatibili a basso impatto di 
aggiunte di coadiuvanti di origine esogena (Mannoproteine = lievito = naturale compatibile) 
 
 Miglioramento dei valori di limpidezza nel tempo 

MANNO WINE 2 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. Tra l’altro questo 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 prefiltri), ne migliora anche l’aspetto organolettico. 
 
 Prodotto versatile, efficace e facilissimo da utilizzare. 

 
MANNO WINE 2 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 
 
 

1 – DESCRIZIONE 

 

2 – INDICAZIONI ENOLOGICHE 
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MANNO WINE 2 LEVOSPARK  TM 

Descrizione Preparazione di pareti o membrane cellulari espresse 

nella parte estratta solubile(Mannoproteine) 

Apparenza Granulo agglomerato beige scarico 

Odore Tipico gradevole di lievito 

Gusto Sapido e caratteristico  

Solubilità Completamente solubile  (a 40 g/hl) in acqua e tutti i tipi 

di vino 

Mannani + Glucani (%/ sul secco) > 40 % 

Applicazione Elevage dei vini 

Coadiuvante della stabilità proteica e tartarica 

Dose raccomandata nei vini 3 – 12 (max) g per hl (Dose legale max 50 g/hL) 

 
 
 
 
Self life & Packaging: 250 / 500 gr, 2 anni . 
 
Prodotti della stessa famiglia: 

  
-Wine Elevage:  
Preparazione di mannoproteine parzialmente solubili 
 
-Manno Wine 1  
Mannoproteine purissime Brevettate (specifiche per la stabilità colloidale e per il miglioramento 
organolettico) 
 
 
 
Bibliografia: 

(1) Automated synthesis of lipomannan backbone alpha(1-6) oligomannoside via glycosyl phosphates: glycosyl tricyclic orthoesters revisited 

Xinyu Liu 1, Reiko Wada, Siwarutt Boonyarattanakalin, Bastien Castagner, Peter H Seeberger 

Chem Commun (Camb)  2008 Aug 14;(30):3510-2 doi: 10.1039/b804069a. Epub 2008 May 27. 

(2)  Inorganic Polyphosphate and Physiological Properties of Saccharomyces cerevisiae Yeast Overexpressing Ppn2 

L P Ryazanova 1, L A Ledova 1, N A Andreeva 1, A N Zvonarev 1, M A Eldarov 2, T V Kulakovskaya  

 
Biochemistry (Moscow)2020 Apr;85(4):516-522.  doi: 10.1134/S000629792004012 

 

 

 

 

 
4 –ST-MANNO WINE 2  - Rev. 05 del 03.2021 

 
 

 
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 

http://www.tecnofood.it/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Liu+X&cauthor_id=18654696
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18654696/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wada+R&cauthor_id=18654696
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Boonyarattanakalin+S&cauthor_id=18654696
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Castagner+B&cauthor_id=18654696
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Seeberger+PH&cauthor_id=18654696
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ryazanova+LP&cauthor_id=32569559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32569559/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ledova+LA&cauthor_id=32569559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32569559/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Andreeva+NA&cauthor_id=32569559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32569559/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zvonarev+AN&cauthor_id=32569559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32569559/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Eldarov+MA&cauthor_id=32569559
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32569559/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kulakovskaya+TV&cauthor_id=32569559

