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Prodotto appositamente studiato per l’elevage di vini di qualità. 
E’ un preparato di scorze (pareti cellulari) di lieviti unico ed esclusivo frutto della ricerca e dell’esperienza 
dei laboratori TECNOFOOD ITALIA. Consente Un rilascio controllato ed equilibrato di mannoproteine per 
il miglioramento dei parametri chimico-fisici ed organolettici dei vini. 
 

FILOSOFIA: 

Tutti, ma proprio tutti i vantaggi di un “batonnage sur lies”, senza alcuna 

controindicazione possibile. 
 
 
 
 
Le normali membrane cellulari di lieviti contengono nel loro interno un gran numero di preziosi 
componenti cellulari, come gli α-mannani, 1,4 ed 1,6 β-glucani e le mannoproteine. Tuttavia questi 

prodotti non possono essererilasciati nel vino a causa dei legami che li bloccano alla struttura della parete 
cellulare. Nel WINE ELEVAGE la parziale idrolisi rende molto più disponibili questi componenti 
migliorativi, consentendo la cessione controllata nel vino. In poche parole, si ottiene una perfetta 
permanenza ‘sur lieu’ in assoluta sicurezza, senza i rischi usualmente legati a questa pratica, come odori 
di ridotto, composti amari od adsorbimento di aromi fruttati. Il trattamento esclusivo è stato studiato e 
verificato negli anni sia per vini rossi che nei vini bianchi, e consente di ottenere vini di eccezionale 
morbidezza e dolcezza senza aumentare i livelli di zuccheri riduttori. 
Rappresenta un’alternativa molto valida sia dal punto di vista tecnico che economico all’uso diretto delle 
mannoproteine. 
 
 
 
Aggiungere una sospensione 1:15 con acqua oppure vino, e tenere successivamente in agitazione per 
almeno due ore. In questo modo si ha la solubilizzazione del 70% dei glucidi potenziali presenti. 
La completa cessione del potenziale del prodotto si completa dopo 40 – 96 ore. 
 
WINE ELEVAGE non è solubile, va preferibilmente aggiunto ai vini in fase di rifinitura e prima dell’ultima 
filtrazione. 
 
Dosi d’uso: 
da 5 a 12 massimo 12 g/hL , ottimale 10 nei vini bianchi; da 8 a max 17 g/hL, ottimale 15 nei vini rossi. 
 
 
 
 
 
Oltre alle caratteristiche sopra elencate , il WINE ELEVAGE previene una serie di reazioni e/o 
fermentazioni dannose per l’equilibrio dell’arma nei vini, ovvero: 
 

 La reazione di Stecker, ovvero l’ossidazione dei grassi colloidali 
 La formazione di AAP (2-ammino aceto fenone) 
 La formazione di esteri da fermentazione batteriche anomale 

 
 
 
 
 
Polvere in sacchetti da 1 Kg sottovuoto 
Fustini in Ktaft da 25 Kg. 
 
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto dal Oenological Codex OIV, Regolamento (UE) N. 
2019/934, utilizzabile per prodotti Vegani. 
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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. 
 

SCHEDA TECNICA 

WINE ELEVAGE 
PARETI  CELLULARI AD ELEVATA  CESSIONE DI 

MANNOPROTEINE 

1 - DESCRIZIONE 

2 – PARAMETRI TECNICI E COMPOSIZIONE 

5 – CONFEZIONE ED IMBALLO 

3 – MODALITA D’USO 

4– PRESTAZIONI ACCESSORIE 
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