
 

  

PREMIUM®  
WHISKY-LATTONE SG 
PRODOTTO GRANULATO AD ALTA SOLUBILITÀ 
A BASE DI PREGIATISSIMO TANNINO ELLAGICO 
PER USO ENOLOGICO 
 
 
COMPOSIZIONE 
Prodotto granulato ottenuto da tannini originati da pregiato rovere americano.  
 

CARATTERISTICHE 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG è un prodotto di alta gamma estratto ed essiccato attraverso 
l’uso di procedimenti specifici, particolarmente rispettosi della pregiata materia prima. 
Nella sua composizione si ritrovano così sostanze polifenoliche con caratteristiche organolettiche 
poco aggressive, tali da potersi integrare con la struttura di grandi vini, senza risultare predominante. 
L’accurata selezione delle materie prime è avvenuta fra i migliori roveri americani, pertanto 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG si distingue per la sua eleganza anche agli alti dosaggi. I vini 
trattati si presentano molto puliti e nel tempo conserveranno le proprie note morbide e la propria 
complessità olfattiva originaria.  
Gli scrupolosi metodi di produzione garantiscono standard qualitativi fra i più elevati che devono 
soddisfare i parametri dettati dal Codex Œnologique International. 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG viene trattato con un processo chiamato “istantaneizzazione” 
che lo rende prontamente solubile in acqua, rispettandone le esclusive qualità organolettiche. 
 

IMPIEGHI 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG trova impiego nel trattamento dei vini rossi e bianchi, degli aceti 
e dei distillati. Nel caso dei vini può essere utilizzato già dalla svinatura e nelle prime fasi di 
affinamento del prodotto, soprattutto se questo avviene impiegando botti di legno vecchie e non più in 
grado di cedere tannini; in tal modo, su vini rossi, è possibile anche concorrere in modo sostanziale al 
processo di stabilizzazione del colore. 
Nella stessa fase sui bianchi ha il significato di complessare il corpo vini conservandolo intatto nel 
tempo, contribuire al raggiungimento della stabilità proteica e di prolungare la shelf life del vino, infatti 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG conferisce al prodotto maggior durata nel tempo e resistenza 
alle ossidazioni. 
PREMIUM WHISKY-LATTONE SG può essere anche impiegato nelle fasi finali di assemblaggio e 
trattamento dei vini bianchi e rossi; in questo caso è consigliato l’utilizzo prima dell'ultima filtrazione 
brillantante e su vini proteicamente stabili. Possiede un certo effetto chiarificante 
Si suggerisce di eseguire dei test preliminari attraverso aggiunte di quantità variabili di tannino al fine 
di valutarne le possibili interazioni organolettiche con il prodotto. 
Per l'impiego di PREMIUM WHISKY-LATTONE SG attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 

MODALITÀ D'USO 
Sciogliere accuratamente la quantità necessaria di PREMIUM WHISKY-LATTONE SG in 10 parti di 
acqua (è facilmente solubile) e quindi addizionare alla massa; non usare oggetti metallici ed acqua 
ricca in calcare. 
Attenzione: anche se PREMIUM WHISKY-LATTONE SG presenta una reattività piuttosto limitata in 
quest’abito è sempre opportuno verificare la stabilità proteica del vino prima del trattamento, 
soprattutto se eseguito breve distanza dalle filtrazioni e dagli imbottigliamenti. 
 

DOSI 
Da 1 a 15 g/hL per vini rossi; 
da 1 a 5 g/hL per vini bianchi e spumanti; 
da 10 a 40 g/hL per aceti;  
da 5 a 40 g/hL per distillati. 
 

CONFEZIONI 
Sacchetti in poliaccoppiato da 0,5 kg. 
 

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte. 
 

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