
 

  

PREMIUM® VITE SG 
PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ  
A BASE DI TANNINI OTTENUTI DA Vitis vinifera, PER USO ENOLOGICO  
 
 
COMPOSIZIONE 
Prodotto granulato ottenuto dalla combinazione di tannini estratti dalle diverse frazioni nobili della vite: 
la foglia, il tralcio, il vinacciolo maturo e la buccia d’uva. Questa sua caratteristica unica lo rende 
straordinariamente indicato all’impiego in enologia. 
 

CARATTERISTICHE 
PREMIUM® VITE SG è il frutto di un’attenta e pluriennale selezione di materie prime vegetali. Nella 
sua formulazione compaiono tannini originati dalla buccia d’uva, dalla foglia di vite, dal vinacciolo 
maturo e dal tralcio, in un interessante equilibrio finale d’attività e di interazioni organolettiche delicate, 
tali che non possano interferire sul profilo originario del vino. 
PREMIUM® VITE SG conferisce al prodotto maggior durata nel tempo e resistenza alle ossidazioni. I 
vini trattati si mantengono aromaticamente più complessi e freschi, sorretti nella loro struttura 
costitutiva. PREMIUM® VITE SG possiede una discreta reattività nei confronti delle proteine, 
accompagnata ad una discreta azione chiarificante. 
Racchiude in sé la natura condensata ed ellagica di Vitis vinifera pertanto a livello sensoriale si 
comporta con delicatezza sulla struttura dei vini, permettendogli di esprimersi a livello olfattivo. 
Attraverso l’esclusiva tecnica di produzione chiamata “istantaneizzazione”, pur mantenendo intatte le 
sue garbate caratteristiche organolettiche, PREMIUM® VITE SG acquisisce la proprietà di essere 
estremamente solubile anche in acqua fredda.  
 

IMPIEGHI 
PREMIUM® VITE SG è indicato nel trattamento dei vini rossi e bianchi, degli aceti e dei distillati. 
Su vino trova impiego fin dalla fine della fermentazione alcolica e nelle successive lavorazioni, sia in 
affinamento sia nel corso del finissaggio. La sua azione antiossidante a difesa della stabilità redox, 
consente di contenere i quantitativi di anidride solforosa nelle diverse fasi di produzione del vino. 
Interessante un suo utilizzo sia su vini bianchi che su rosati e rossi sottili nella loro struttura tannica 
(es: Pinot noir…). 
Per l'impiego di PREMIUM® VITE SG attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 

MODALITÀ D'USO 
PREMIUM® VITE SG è solubile in acqua con facilità. Sciogliere accuratamente la quantità necessaria 
di PREMIUM® VITE SG in 10 parti di acqua e quindi addizionare alla massa; non usare oggetti 
metallici ed acqua ricca in calcare.  
Nelle fasi finali pre-imbottigliamento si consiglia di eseguire il dosaggio su un vino stabile dal punto di 
vista proteico (per tale valutazione si consiglia il metodo PROTEOTEST®, già premiato a livello 
internazionale, che esegue l’analisi senza far uso di alterazioni arbitrarie, ma alle condizioni 
enologiche). Nel caso non fosse possibile un controllo preventivo è consigliato il suo dosaggio nel vino 
alcuni giorni prima della successiva filtrazione, al fine di appurare per tempo l’eventuale formazione di 
complessi tanno-proteici. 
 

DOSI 
Da 3 a 8 g/hL dall’affinamento fino alle fasi di pre-imbottigliamento nella produzione di vini rossi, anche 
in più fasi; 
nella stessa maniera da 2 a 5 g/hL per la produzione di vini rosati; 
da 1 a 3 g/hL per la produzione di vini bianchi. 
 

CONFEZIONI 
Sacchetti in poliaccoppiato da 0,5 kg. 
 

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Richiudere accuratamente le  
confezioni aperte. 
 

PERICOLOSITÀ 
In base alla normativa europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso. 
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