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Mannoproteine pure, estratte e purificate dalle pareti 
cellulari del lievito. 

 
MannoNext Manno – i vantaggi: 

• Aumenta la percezione di volume e di morbidezza dei vini. 

• Riduce la sensazione di ruvidezza e astringenza. 
• Influisce in modo positivo sulla stabilità proteica e tartarica dei vini. 

• Prodotto molto concentrato, 100% solubile, pronto per l’uso. 
• Può essere utilizzato anche nelle ultime fasi di preparazione del vino 

all’imbottigliamento. 

• Migliora la finezza del perlage negli spumanti.   
 

 
MannoNext Manno – che cos’è: 
mannoproteine della parete cellulare del Saccharomyces Cerevisiae estratte 

con processi delicati utilizzando enzimi specifici a temperatura ottimale (45°). 
In seguito all’estrazione le mannoproteine vengono purificate da tutte le 

impurità e dalla frazione non solubile. 
Le mannoproteine pure migliorano notevolmente la qualità del vino. 
Prodotto adatto a vini bianchi, rosati, rossi e spumanti. 

 
 

MannoNext Manno – dosaggio e modalità d’uso: 
Vini bianchi e rosati 1 – 8 g/hl. 
Vini rossi: 2 – 15 g/hl. 

Spumanti: 1 – 5 g/hl (dopo la filtrazione dei vini rifermentate in autoclave, 
oppure nel liquer d’expedition nel caso del metodo classico) 

sciogliere in acqua tiepida o direttamente nel vino in ragione di 1:5. 
Aggiungere al vino garantendo l’omogeneizzazione. 
 

Confezione:  
pacco da 500 grammi. 

Conservare in luogo asciutto e a temperatura inferiore a 25°C. 
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Specifiche analitiche: 

 Valori garantiti da CQ Vinext 
Stato fisico colore beige chiaro 

pH  6 (soluzione al 5%) 

Lieviti  <50 ufc/g 

e. colli <1 ufc/g 

Salmonella Assente (in 25 g) 

Sostanza 

secca 

> 94% 

Umidità 5% 

 

DICHIARAZIONI E CONFORMITA’ 

Conformità a 

norme 

Reg. CE 606/2009 Codex OIV 

Prodotto non certificato biologico ma ammesso per 

la produzione di vini biologici, se non e reperibile 

la versione bio (Reg. CE 203/2012) 

 

OGM Non contiene OGM, non proviene da OGM 

 

Allergeni Non contiene prodotti della lista contenente 

nell’allegato II del Reg CE 1169/2011  

 

Confezione Pacco da 500 g. 

Confezioni conformi per il contatto con gli alimenti 

 

Origine del 

prodotto 

Prodotto nella zona UE  

Data di scadenza e modalità d’uso e conservazione indicate sulle singole confezioni.  
 
Vi invitiamo a contattare il nostro servizio tecnico per qualsiasi richiesta di approfondimento o per ulteriori 
informazioni.  
I nostri tecnici rimangono a vostra disposizione per studiare insieme il migliore protocollo d’applicazione.  
Servizio tecnico Vinext: info@vinext.it; +39 335 1225521 
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