
Frammenti di legno di rovere

L’utilizzo di questo coadiuvante è stato regolamentato di recente per le aziende vinicole. Secondo il tipo 
ed il grado di tostatura del legno stagionato, il tempo di contatto e non ultimo il vino da trattare,  si posso-
no ottenere risultati diversi. Le fasi produttive di CruTan®.Cookie: la selezione dei legni, la raccolta, la 
stagionatura, la frammentazione e la tostatura, sono rigorosamente controllate per assicurare il più eleva-
to standard qualitativo. 

Caratteristiche

• CruTan® Cookie sono frammenti di legno quercia di dimensioni che rispettano la normativa ( minimo 2 
mm per il 95% del peso).

• CruTan® Cookie viene prodotto e classificato in base al grado di tostatura e la provenienza:

CruTan®.Cookie   LT : tostatura leggera
CruTan®.Cookie  MT: tostatura media
CruTan®.Cookie  HT: tostatura alta
CruTan®.Cookie  A : americano
CruTan®.Cookie  F : francese

Informazioni 
Modalità  d’uso

• le dosi devono tener conto del risultato organolettico che si desidera ottenere.
• CruTan® Cookie è un prodotto ritenuto non pericoloso quindi non necessita di scheda di sicurezza.

Confezione

• CruTan® Cookie è un prodotto di facile impiego, confezionato in sacchetti da 10 ÷ 20 kg.
• CruTan® Cookie  deve essere conservato al riparo dall’umidità e dal calore ad una temperatura com-

presa tra 5° C e 15° C (40°-60° F).

Prodotto conforme alle caratteristiche richieste dal Codex Oenologique International. Prodotto per uso enologico e professionale, secondo quanto previsto 
dal Reg. CE 1493/99. La responsabilità della LEVURZYM Biotechnology Food & Beverage è specificatamente limitata alla fornitura dei prodotti conformi 
con quanto descritto sulla confezione venduti nelle confezioni originali nel rispetto delle condizioni di conservazione e della data di scadenza. Le indicazioni 
qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed hanno lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per cercare di ottenere I migliori 
risultati. Ogni applicazione deve essere adeguata alla condizione di utilizzo prevista sotto la diretta e piena responsabilità dell’utilizzatore a causa delle 
diversità dei prodotti impiegati e delle attrezzature. LEVURZYM declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di risultati non soddisfacenti, riservandosi 
inoltre la facoltà di modificare la presente scheda in qualsiasi momento a seguito di esperienze più approfondite.
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