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Tannini naturali associati a polisaccaridi d’origine vegetale. Istantaneamente solubile.

   Questa preparazione, destinata all’affinamento dei vini rossi, è frutto della nostra ricerca abbinata alla 
nostra esperienza. Richiede uno specifico procedimento di fabbricazione. È vegetale al 100%.

INTERESSE ENOLOGICO
> Grazie ad una giudiziosa associazione di tannini di diverse origini con dei polisaccaridi, Softan P può essere assimilato ad una 
preparazione di tannino ricoperta di morbidezza.

> Softan P è utilizzabile su qualsiasi vino che sia affinato in botte o in serbatoio (con o senza trucioli). È particolarmente racco-
mandato per i vini che presentano un eccesso d’astringenza o di secchezza. I vini trattati sembrano più rotondi, meglio strutturati 
e più fruttati.

> Softan P protegge dall’ossidazione

> Softan P contribuisce all’equilibrio della struttura tannica senza conferire astringenza né modificare l’espressione del fruttato.

Solutions for wine making

DOSAGGIO
> Da 20 a 60 g/hl. Si può determinare la quantità grazie a prove di laboratorio. 

MODALITÀ D’USO
> Istantaneamente solubile, Softan P è pronto all’uso. Softan P si usa nel corso dell’affinamento dei vini. È auspicabile un’aggiunta 

precoce. Incorporare direttamente al vino preferibilmente nel corso di un rimontaggio per omogeneizzare. 

Incidenza sui criteri di filtrazione: Softan P contiene colloidi protettivi che influiscono sulla filtrazione. Quest’influenza diminuisce 

col tempo per diventare trascurabile dopo alcune settimane.

CONFEZIONI
> Sacchetto da 1 kg e da 5 kg, cartone da 10 kg.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
> Conservare nella confezione originale chiusa, al riparo dall’umidità.

Softan P: Prove Merlot 2006
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VOLUME STRUTTURA LUNGHEZZA ASTRINGENZA FRUTTATO 
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RISULTATO DI PROVE: 
Softan P è stato oggetto di 
numerose prove in cantina.


