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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
> Softan S è una preparazione di tannini ricoperta di morbidezza.

> Softan S contiene tannini di quercia di altissima qualità e tannini catechici associati a polisaccaridi. 

> Softan S partecipa alla stabilizzazione del colore e rivela una “tannicità” leggera, delicata e soffice che mette in valore le qualità 
intrinseche del vino, in particolare, la struttura, la rotondità e un complesso fruttato.

> Softan S è raccomandato per tutti i vini di qualità.
- Sui vini alta gamma, conferisce un complemento qualitativo e valorizza le qualità del vino.
- Sui vini di media gamma, apporta un sensibile complemento qualitativo migliorando significativamente la struttura in bocca e il gusto.

> Softan S può essere utilizzato a priori (processo).
- Softan S è un prodotto strategico nel caso di un obiettivo di prodotto predefinito
- Softan S permette di ridurre il costo di produzione semplificando le operazioni.

>Softan S può essere utilizzato a posteriori
- Per trattare un vino che presenterebbe una carenza,
- Per migliorare un assemblaggio, 
- Per valorizzare il proprio vino nella commercializzazione.

> Softan S è un eccellente prodotto all’efficacia provata. Non esitare a fare prove che dimostreranno la validità della scelta di 
questo tannino.

DOSAGGIO
> Occorre individuare la giusta quantità. Una prassi razionale consiste nel fare delle prove in laboratorio. 

> Questo prodotto permette, fin dalla sua incorporazione, di avvertire la differenza.

> Quantità:  da 10 a 60 g/hL, secondo i vini. 

> È vivamente raccomandato l’utilizzo del nostro kit di chiarifica che permette la facile realizzazione di prove. 

MODALITÀ D’USO
> Istantaneamente solubile, Softan S è pronto all’uso. Incorporare direttamente nel vino preferibilmente nel corso di un rimontag-

gio per omogeneizzare. Softan S si usa nel corso dell’affinamento dei vini. È auspicabile una precoce aggiunta.

Incidenza sui criteri di filtrazione: Softan S contiene dei colloidi protettivi che influiscono sulla filtrazione. Quest’influenza dimi-

nuisce 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 sua confezione originale chiusa, al riparo dall’umidità.
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