Momento di utilizzo

TANNINI

Momento di utilizzo
Fruity

EVERTANN

Fruttato

Mix ad alto potenziale ed essenze innovative

Pulizia aromi

Fruity CRU

Stabilità colore
Fermentazione

Armonia gusto

EVERTANN REDOX
È un formulato di tannini con un’elevata attività antiossidasica e antiossidante.
Ideale per il trattamento di uve e mosti, bianchi o rosati in cui migliora la tonalità e
incrementa la stabilità aromatica lungo tutto il periodo di conservazione.
Fermentazione

Fermentazione

EVERTANN BLANCHE

Affinamento

È un tannino granulato dall’impiego molto semplice e rapido.

Imbottigliamento

EVERTANN ROUGE

Ha un’elevata attività antiossidasica, è di facile impiego e rapido effetto, perciò
se ne consiglia l’uso in pigiatura e alla svinatura, in modo da evitare che l’ossigeno
danneggi indiscriminatamente colore e aromi varietali piacevoli. Preserva le note
rosso-violace, attenua l’astringenza dei tannini troppo giovani e poco maturi.

Ideale in fase fermentativa e post-fermentativa per guidare l’azione dell’ossigeno
che involontariamente si diffonde nei mosti e nei vini bianchi o rosati. L’impiego
sistematico di Evertann Blanche nei travasi dona franchezza e preserva gli aromi
varietali dei vini.

EVERTANN ROUGE PLUS

Fermentazione

EVERTANN BLANCHE CRU

Affinamento

È un tannino che unisce alle proprietà antiossidanti la capacità di influire
positivamente sul potenziale red-ox stabilizzandolo a valori contenuti.

Fermentazione

Imbottigliamento

Queste sue caratteristiche chimico-fisiche lo rendono il tannino ideale per esaltare
le note varietali floreali e agrumate, oltre alla freschezza e alla sapidità gustativa.
Evertann Blanche Cru si fa apprezzare soprattutto per la capacità di prolungare la
serbevolezza dei vini bianchi e rosati.

Affinamento

Redox

Blanche

Blanche
CRU
Fermentazione

Pulizia aromi
Affinamento
Freschezza
Longevità

Fermentazione

EVERTANN FRUITY

Affinamento

È un tannino che interagisce positivamente con i precursori aromatici dell’uva,
esaltandone le note fruttate, ciliegia e frutti rossi.
Questa sua proprietà è in gran parte dovuta alla capacità di elevare il potenziale
redox, prevenire la formazione di idrogeno solforato, favorire la formazione
di molecole aromatiche. Stimola la maturazione dei tannini, riducendone
l’astringenza ed è ottimale per proteggere e stabilizzare il colore già nelle prime
fasi di macerazione.

Affinamento

EVERTANN FRUITY CRU

Imbottigliamento

È un tannino che armonizza il bouquet dei vini, esaltandone le note fruttate.
Stabilizza rapidamente il potenziale redox dei vini verso livelli elevati, rimuovendo
le imperfezioni riduttive che spesso offuscano i sentori più caratteristici e piacevoli
delle varietà d’uva. Il suo impiego, ideale per i vini rossi di “pronta beva”, ha dato
ottimi esiti anche nei vini bianchi in cui aumenta la finezza aromatica e l’armonia
gustativa.

È una miscela di tannini idrolizzabili e proantocianidinici altamente reattiva,
selezionata per la sua capacità di reagire efficacemente con l’ossigeno anche
quando è presente in dosi molto elevate, come avviene in fase di pigiatura
e svinatura. E’ particolarmente efficace nella stabilizzazione del colore e
nell’attenuare l’astringenza di vini molto strutturati. Ha un elevato potere antiossidasico, che si manifesta con un effetto di protezione dei mosti dall’azione delle
polifenol-ossidasi dell’uva e della laccasi di Botrytis cinerea.

EVERTANN RED

Protezione ossidazioni
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È una miscela di tannini condensati ed idrolizzabili che sfrutta l’elevata reattività
dei tannini ellagici e la capacità di assorbire e bloccare l’ossigeno propria delle
proantocianidine.

È una miscela di tannini ellagici e condensati, pensata per sfruttare positivamente
l’ossigeno che viene in contatto con i vini durante le operazioni di cantina
(svinatura, travasi, stabilizzazioni). L’azione sinergica dei suoi componenti tannici
permette di captare l’ossigeno prima che danneggi antociani o aromi (azione
ellagica) e di legarlo stabilmente ai tannini condensati (azione proantocianidinica).
Il vino affinato con Evertann Red avrà più corpo, maggior struttura, gusto più
armonico e retrogusto più persistente del riferimento gestito senza aiuto di tannini di
pregio.

EVERTANN RED CRU
Affinamento

È stato ideato per accompagnare in modo armonico e sicuro l’affinamento
dei vini rossi.
Costituito da una miscela di tannini ellagici ottenuti dal cuore di quercia e da
tannini di vinacciolo, ha la capacità di aumentare la struttura tannica del vino e
favorirne, contemporaneamente, l’evoluzione. La sua composizione bilanciata
evita gli stati riduttivi e scongiura al contempo l’eccessiva presenza di ossigeno,
prevenendo l’insorgenza di note secche e aranciate. Il suo impiego è ideale in tutte
le fasi dell’affinamento, soprattutto nei travasi e quando l’ossigeno dell’aria entra a
contatto del vino.
Rouge
Fissaggio colore
Micro/macro ossigenazione
Anti-botrytis
Effetto gustativo

Rouge Plus

Red

Red CRU

