ANOXID +C
Stabilizzante ossidoriduttivo per uve e mosti
CARATTERISTICHE
L’azione ossidante dell’ossigeno ha influenza negativa sulle qualità organolettiche dei vini, in
particolare sul colore ed il sapore, così importanti per la determinazione qualitativa del prodotto.
Anoxid +C è un antiossidante polivalente ad azione sinergica, con un elevato tenore di acido Lascorbico (E300) 23%, in rapporto ottimale con acido citrico anidro (E330) 23%, metabisolfito di
potassio (E224) 49% e acido metatartarico (E353) 5%.
Anoxid +C svolge la sua azione antiossidante, sfruttando la sinergia tra acido ascorbico ed
anidride solforosa, coadiuvati dall’acido citrico concentrato, inibendo così i fenomeni ossidativi
sia di origine enzimatica sia chimica.
Anoxid +C è attivo sul potenziale ossido-riduttivo del vino, determinando un ambiente riducente
dopo poche ore dal trattamento. Questi fenomeni si riflettono positivamente sul profumo, sulla
brillantezza e sul colore, che si mantengono nel tempo anche se il vino trattato viene sottoposto
a pastorizzazione.
VANTAGGI


Antiossidante polivalente per la prevenzione dell’ossidazione di tutti i tipi di vino



L’alto contenuto di Vitamina C (23%) favorisce l’introduzione di elementi accettori di
ossigeno, bloccando l’azione catalitica del ferro trivalente.



Previene e cura la casse ossidasica.



Abbassa il potenziale di ossido-riduzione.



Formulazione pronta con la corretta proporzione tra i componenti per la massima
efficacia.

DOSAGGIO



Come preventivo: 5 - 20 g/hL
Come curativo e per vini soggetti ad alterazioni: 20 - 40 g/hL in poco vino ed aggiungere
subito alla massa mantenuta in rimontaggio senza arieggiamento.

CONTIENE SOLFITI - 10 g/hL di Anoxid +C apportano 25 mg/L di SO2.
MODALITÀ D’USO
Disperdere Anoxid +C in una porzione del vino da trattare ed aggiungere alla massa
omogeneizzando con cura.
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È possibile l’aggiunta a vini già filtrati grazie alla sua perfetta solubilità.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico (uso limitato) ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.
COMPOSIZIONE
Potassio metabisolfito (E224), acido citrico anidro (E330), acido L-ascorbico (E300) e acido
metatartarico (E353).
CONFEZIONAMENTO
Pacchetti da 1 kg.
CONSERVAZIONE
Imballo integro: confezione sigillata, al riparo dalla luce in un luogo asciutto ed esente da odori.
Imballo aperto: da utilizzare rapidamente. Teme l’umidità.

Le indicazioni qui riportate rappresentano lo stato attuale delle nostre conoscenze e sono soggette a modificazioni ed integrazioni.
L’utilizzatore del prodotto non deve ritenersi sollevato dal seguire le norme di sicurezza e protezione.
L’adattamento ai singoli casi, come conseguenza delle singole circostanze di ogni trattamento, non comporta la responsabilità di Oenofrance Italia Srl.
Questo documento è di proprietà di OENOFRANCE ITALIA e non può essere modificato senza il suo consenso.
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