
 
 
 
 

 
Softan Final Touch 
Preparazione a base  di tannini di quercia tostata di qualità « merrains » associati a dei 
polisaccaridi d’origine vegetale. Istantaneamente solubile. 
Questa preparazione destinata al collaggio dei vini, utilizza un processo di 
fabbricazione unico : i tannini sono incorporati all’interno di polisaccaridi. La 
selezione rigorosa dei tannini di rovere finemente tostati apporta un’ intensità 
aromatica boisé e valorizza il carattere dei vini. I polisaccaridi occupano i siti attivi dei 
tannini ed eliminano tutti i rischi d’astringenza. La frazione polisaccaridica participa in 
maniera efficace alla stabilizzazione del colore dei vini rossi.  
 

INTERESSE ENOLOGICO.  
> Softan Final Touch, migliora la struttura dei vini, apporta volume e persistenza in bocca. 

Softan Final Touch  partecipa alla gestione del potenziale redox dei vini durante l’affinamento in 
vasca o in botti. 

> Softan Final Touch, migliora la stabilità della materia colorante dei vini rossi. 

 

> Risultati di degustazione : Con l’utilizzo Softan Final Touch,, si nota : 

 - La diminuzione dell’astringenza. 
- Il miglioramento dell’equilibrio e della struttura. 
- L’aumento della sucrosité e della « dolcezza » dei vini. 
- L’ aumento dell’intensità aromatica e della persistenza della nota finale. 

 

 > Softan Final Touch può essere utilizzato nel corso dell’affinamento e come « tocco finale » prima 

dell’imbottigliamento. Softan Final Touch è adatto a tutti i tipi di vini, sia destinati all’invecchiamento 
che di qualità « premium ». 

> Softan Final Touch si utilizza direttamente su vino. La determinazione della dose si effettua  

essenzialmente con la degustazione. Si possono fare prove molto rapide e semplici, perchè i risultati 
sono visibili e degustabili immendiatamente.  
 

MODALITA’ D’USO 
Istantaneamente solubile, Softan Final Touch è pronto all’uso. Disciogliere direttamente in vino e 

incorporare alla massa preferibilmente durante un rimontaggio per omogeneizzare il prodotto. 

Softan Final Touch s’impiega durante  l’affinamento dei vini. E’ preferibile un’addizione precoce per 
beneficiare degli effetti sulla stabilizzazione del colore. 

Incidenza sui criteri di filtrazione : Softan Final Touch contiene dei colloidi protettori che possono 
avere influenza sulla filtrazione. Si consiglia di assicurare una filtrabilità ottimale prima dell’aggiunta. 
Su vini che presentano un indice CFLA < 10, il prodotto può essere aggiunto anche 48 ore prima 
dell’imbottigliamento.  

DOSAGGIO 
Vini bianchi : da 2 a 5 g/hl 
Vini rossi : da 5 a 10 g/hl 
 

CONFEZIONI 
Sacchetto da 1 kg in cartoni da 10 kg 
 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 
Conservare nel suo imballaggio originale chiuso ed al riparo dall’umidità. 
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