
 

Scheda tecnica 

MANNOLIQUID 
 

Descrizione 
Mannoliquid è un preparato a base di mannoproteine estratte da pareti cellulari di Saccharomyces 
cerevisiae. Mannoproteine e polisaccaridi naturali migliorano la percezione organolettica dei vino, 
aumentando le sensazioni di corpo e volume, diminuendo l’astringenza e le sensazioni di amaro. 
Mannoliquid trova applicazione nelle fasi di affinamento e pre-imbotigliamento, soprattutto se si desidera 
aumentare le sensazioni sapide o attenuare l’impatto eccessivo di alcool e legno.  
Mannoliquid è un acceleratore naturale del processo di elevage, completa l’azione esercitata dalle fecce 
nobili e dal batonage, riduce i tempi di affinamento tradizionale assicurando pulizia olfattiva e assenza di 
deviazioni organolettiche. Migliora l’equilibrio colloidale del vino contribuendo alla stabilità tartarica e del 
colore. (CONTIENE SOLFITI) 
 
L’impiego di Mannoliquid in vini frizzanti e spumanti assicura un perlage più fine e più persistente. 
 
Mannoliquid, se utilizzato nelle dosi consigliate, non interferisce sull’indice di filtrabilità. È consigliabile 
aggiungere il prodotto 24 ore prima dell’imbottigliamento. 
 

Dosi 
Da 20 a 50ml/hl 
 

Modalità d’uso 
Aggiungere direttamente alla massa in agitazione ed assicurare una ottimale omogeneizzazione 
 

Conservazione: 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dell’umidità, ad una temperatura inferiore ai 20°C, meglio se 
in frigo. La confezione una volta aperta deve essere richiusa accuratamente, conservata in frigo e utilizzata 
velocemente.  
 

Confezione: 
Bottiglie da 1 litro, fusti da 5 litri 
 

Allergeni 

In base al Reg. UE 1169/2011 il prodotto CONTIENE SOLFITI 

 

Per un corretto uso ed impiego attenersi alle norme vigenti in materia 
Prodotto OGM free, additivo per uso enologico, conforma Codex OIV 
 
Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 

del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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