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Preparato a base di scorze di lievito ricco in 
mannoproteine per la fermentazione e l’affinamento di 

vini rossi. 
 
MannoNext Red – i vantaggi: 

• Protegge gli antociani e il colore instabile durante la vinificazione “in 
rosso”. 

• Aumenta la percezione di rotondità e morbidezza in bocca. 
• Migliora il potere antiossidante del vino.  

• Arricchisce il mosto-vino in polisaccaridi della parete cellulare e 
mannoproteine che rimangono stabili nel vino finito.  

• È consigliata l’aggiunta anche durante l’affinamento di vini rossi in vasca 

o in legno per garantire una feccia sana e positiva. 
 

MannoNext Red – che cos’è: 
particolare preparato di pareti cellulari del Saccharomyces Cerevisiae 

pre trattate in modo di rendere le mannoproteine facilmente solubili.  
Grazie alla veloce liberazione di mannoproteine contribuisce al fissaggio 

del colore e all’aumento della stabilità e l’eleganza dei vini rossi. 
 

MannoNext Red– dosaggio e modalità d’uso: 
nella vinificazione: 15 – 30 g/hl a fine riempimento vasca. 

Durante l’affinamento: 10 – 20 g/hl in vasca o nel fusto in legno. 
 

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

 

MannoNext Red – confezioni e conservazione 
Pacco da 1 kg e sacco da 20 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto.  
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Specifiche analitiche: 

 Valori garantiti da CQ Vinext 
Stato fisico colore beige chiaro 

pH  5 – 6 (soluzione al 5%) 

Lieviti  <100 ufc/g 

e. colli <3 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 1 kg oppure sacco da 20 kg. 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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