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Vinificazione Erbslöh
La nuova tecnologia PORE-TEC
per una bentonite di migliore qualitá
Filtrazione delicata del vino con la cellulosa
Vinificazione attuale e moderna
Vinificazione Bio

Sviluppo
D

itta Erbslöh Geisenheim AG – è ancora oggi una azienda
familiare con una storia più che secolare – è una specialista attiva in tutto il mondo per il trattamento delle bevande,
in primo piano nei campi di ricerca e sviluppo, consulenza
e assistenza. La competenza acquisita attraverso un’intensa
collaborazione con istituti di ricerca e per la tecnologia di
bevande torna a beneficio dei nostri clienti. Accanto a soluzioni
innovative per l’ottimizzazione del prodotto e affinamento
offriamo un ampio spettro di prestazioni rilevanti per i processi.
Siamo un Full-Service-Partner per l’industria delle bevande.

Anno

Evoluzione della ditta

1892

Fondazione dell‘impresa familiare a Geisenheim
per la decomposizione del caolino

1933

Decomposizione della bentonite
(brevetto: attivazione della bentonite)

1964

Costituzione del settore “prodotti di trattamento
delle bevande“

1968

Granulazione del proprio carbone attivo brevettato

1975

Introduzione colture pure di lieviti secchi

1989

Lieviti immobilizzati per la spumantizzazione

1994

Creazione di una propria produzione di enzimi

1995

Certificazione secondo ISO 9001

1997

Lievito speciale per la fermentazione a freddo
Oenoferm® Freddo

1999

Brevetto „Kupzit®“

2000

Nuovi impianti di produzione enzimi/prodotti
liquidi

2003

Acquisizione La Littorale S.A.S., Servian

2005

Fondazione La Littorale Enologia, Madrid

2006

Acquisizione Oenologia S.A.S., Pézenas

2007

Premio per l‘innovazione sulla cellulosa per
filtrazione CelluFluxx®

2008

Primo lievito Bio per vino certificato Oenoferm® Bio

2009

Sviluppo delle proteine vegetali naturali FloraClair/
FloraPlus per la chiarifica e l‘armonizzazione

Biotecnologia

Vinificazione Erbslöh: per l’ottimizzazione della caratteristica dei vini

L

e biotecnologie svolgono un ruolo fondamentale nella
vinificazione. Già scegliendo gli enzimi ed i lieviti più adatti
oltre ad un adeguato trattamento del mosto, si pongono le basi
per la qualità del futuro vino. Le gamme Erbslöh di lieviti
Oenoferm®, di enzimi Trenolin e le colture starter Biostart
sono studiate per un passaggio senza problemi da mosto a vino
giovane, con particolare cura per la qualità.

Lieviti Oenoferm®
La resa di fermentazione dei lieviti per la fermentazione
alcolica era fino ad ora considerata il fattore essenziale. Un
avvio veloce ed un sicuro termine di fermentazione, senza la
formazione di prodotti secondari indesiderati, sono normale
“routine” per tutti i lieviti Oenoferm®.
I criteri di selezione dei moderni lieviti Oenoferm® sono stati
inoltre finalizzati all‘intensificazione dell‘aroma, alla produzione
di vini freschi e vivaci, di un solido processo di fermentazione
anche a basse temperature, oltre che alla stabilizzazione del
colore, punto focale per i vini rossi.
Su questa base è stato concepito il sistema Oenoferm®, che
prevede la giusta selezione di lieviti per ogni tipo di utilizzo
desiderato.

Profilo aromatico dei lieviti Erbslöh
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Profilo aromatico dei lieviti Erbslöh per vini rossi
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1-3 = da molto debole a debole
4-6 = tipico, standard
7-9 = da dominante a soverchiante

Oenoferm® Caratteristiche dei ceppi - Oenoferm® lieviti per vini bianchi - rosé - rossi
Prodotto

Aromi

Consigli

Varietà raccomandate

Oenoferm®
Freddo

Esalta la tipicità, conferisce aromi
di limone, mela, pesca e rosa. Si
ottengono vini molto freschi.

Per tutti i vini freschi/fruttati per i quali
la tipicità varietale e la giovinezza del
vino devono stare in primo piano.

Pignoletto, Tocai, Vermentino,
Prosecco, Greco, Fiano,
Trebbiano

Oenoferm®
Bouquet

Vengono complessati sentori di
frutta matura con aromi esotici,
Cassis e fiori bianchi.

Per la produzione di vini molto aromatici, adatto anche per la produzione di
vini cuvée.

Gewürztraminer, Moscato,
Novello

Oenoferm®
PinoType

Sentore fruttato delicatamente
speziato unitamente a frutta rossa
e noce. Vino da meditazione.

Per tutti i vini eleganti tipici della
varietà Pinot.

Pinot nero, Novello

Oenoferm®
Bio

Sottolinea le caratteristiche
tipiche varietali dell’uva ed esalta
il terroir.

Per una sicura cinetica di fermentazione
ed esaltare la tipicita.

Varietà di vino bianco
e rosso

Oenoferm®
Rosé

Aroma complesso, fruttato e tipico
della varietà di fiori dolci, rosa e
miele.

Incrementa la vivacità rivitalizzante del
Rosé e vendemmia tardiva.

Pinot nero, Lambrusco,
Novello

Oenoferm®
Color

Complessa l’aromaticità di frutti a
bacca rossa, con sentori speziati e
di noce.

Si utilizza per tutti vini rossi fruttati
poco strutturati.

Lambrusco, Chianti base,
Rosso di Montalcino ambrusco, Chianti base, Rosso
di Montalcino

Oenoferm®
Structure

Per vini rossi tannici, pieni di
carattere con note fruttate, di
cacao e noce.

Per vini rossi molto colorati stabile,
adatti all’invecchiamento e affinamento
in barrique.

Internazionali, e rossi autoctoni, Chianti Riserva, Brunello di Montalcino, Cannonau,
Refosco, Raboso, Amarone

Oenoferm®
Rouge

Aromi di ciliegie, bacche e noce
formano un insieme armonico con
la struttura tannica.

Per vini robusti e ricchi di tannini, di
colore e con un elevato potenziale di
conservazione.

Cabernet, Merlot, Syrah,
Cannonau, Nebbiolo

VitaDrive® - Fermentazione NON-STOP

®
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Rafforzamento anticipato delle cellule del lievito, incremento della resistenza,
aumento dell’attività cellulare, migliore superamento delle situazioni di stress,
fermentazione finale completa, nessun blocco di fermentazione, riduzione della
tendenza agli odori di idrogeno solforato, nessuna possibilità per gli organismi
estranei, aumento della limpidezza dei toni.

mosto/acqua
1:1

10 min.
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®

®

e

iv
Dr

ta

Vi

Cellule attive per la fermentazione con Drive
Senza attivatore quantitó cellulare
Con attivatore quantitá
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Perdita di peso in g/kg mosto

Quantitá di cellule del lievito viventi per ogni ml

15 min.

Senza attivatore perdita di peso
Con attivatore perdita di peso

scegliete:
i nutrienti VitaFerm® o Vitamon®

VitaFerm®
Tipo di sostanza nutriente
Complesso nutritivo completo con DAP, tiamina, lieviti
inattivi (aminoacidi, oligoelementi, mannoproteine,
sostanze assorbenti, acidi grassi insaturi, steroli)
Prodotto ed effetto
I componenti elencati nella descrizione del prodotto
agiscono insieme in VitaFerm® nei seguenti modi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento della riserva di ossigeno
Riproduzione favorita
Accelerazione del tasso di scissione cellulare
Aumento del numero di cellule
Crescita favorita
Aumento dell’attività di scambio cellulare
Miglioramento del trasporto di sostanze
Riduzione del fabbisogno di SO2
Incremento della resistenza
Attivazione della propria attività enzimatica
Aumento della permeabilità delle membrane cellulari
Migliore approvvigionamento di ossigeno
Assorbimento di acidi grassi a catena corta nocivi
per i lieviti

Enzimi Trenolin®
Gli enzimi Trenolin® non sono enzimi
singoli, ma sono un complesso enzimatico composto da singole frazioni che
decompongono la pectina (pectinasterasi,
poligalatturonasi, pectinasi e pectliasi) e
che, a seconda del preparato enzimatico,
esplicano diverse azioni secondarie.
Queste azioni secondarie determinano
diversi effetti supplementari, come ad
es. intensificazione dell‘aroma, ottimizzazione del colore o miglioramento della
chiarificazione o della filtrazione. Attività
indesiderate come la depsidasi (cinnamoilesterasi) ed ossidasi vengono eliminate in tutti gli enzimi Trenolin® tramite
speciali procedimenti di depurazione.
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Trenolin

Enzimi Trenolin® per la vinificazione del vino bianco – rosé - rossi

®

Prodotto

Utilizzo

Trenolin®
Mash DF

Appositamente sviluppato per la cosiddetta Mashcerazione, accorcia i tempi enzimatici di azione sull’uva
pigiata.

Complesso enzimatico molto attivo per uve pigiate
bianche, anche per rompere i legami delle pectine
difficili da decomporre, le cosidette Hairy-Regions.
Contiene ß-glucosidasi e attività di proteinasi.

Per una veloce lavorazione, rilascio del succo accellerato, tempi di pressatura ridotti, incremento delle
capacità delle presse, miglioramento delle chiarifiche.

Pectinasi molto attiva, con delle singole frazioni
di pectinasi ben bilanciate.

Enzima speciale liquido per un abbassamento drastico
della viscosità in breve tempo, nei moderni procedimenti fisici come flottazione osmosi inversa e concentrazione del mosto. Durante la flottazione provvede
alla spinta ideale delle particelle torbide.

Pectinasi con un’alta densità di attività ed un’alta
quota di pectinesterasi per un rapido abbassamento della viscosità e destabilizzazione delle
torbidità.

Intensificazione aromatica attraverso la liberazione
del bouquet tipico varietale.

Pectinasi con attività secondarie che permettono
la scissione della glucosidasi, per la liberazione dei
monoterpeni grazie ai quali il bouquet risulta più
ricco e marcato.

Liquido

Specifico enzima per la chiarificazione e filtrazione,
particolarmente indicato per uva pigiata ricca di colloidi, e per mosti e vini giovani ricavati da uva marcia.

Pectinasi con un ampio spettro di attività per la
decamposizione di colloidi di origine vegetale e
microbica.

Trenolin®
Rouge DF

Per vini rossi intensi e corposi.

Pectinasi molto attiva, con attività secondarie
selezionate per un molteplice rilascio e formazione
di antociani liberi e la loro stabilizzazione.

Per la produzione di vini rossi moderni con carattere
pieno e fruttato e dal colore intenso.

Pectinasi molto attiva, con un ampio spettro di
attività secondarie per l’estrazione di tannini e
sostanze coloranti.

Enzima liquido speciale. Le sostanze coloranti e gli
aromi vengono rilasciati e trasferiti nella fase del
succo.

Eccezionale decomposizione dell’uva pigiata
attraverso la combinazione di diverse attività
enzimatiche.

Liquido
Trenolin®
Opti DF
Granulare
Trenolin®
max liquido
Trenolin®
PEXX DF
Liquido
Trenolin®
Bukett DF
Liquido
Trenolin®
Filtro DF

Liquido
Trenolin®
Color DF
Granulare
Trenolin®
Xtra
Liquido

Descrizione

Bentonite
La nuova tecnologia PORE-TEC per
una bentonite di migliore qualità

E

rbslöh Geisenheim è il più antico ed il più esperto produttore di bentonite per bevande, opera incessantemente per
il miglioramento della gamma-prodotti delle bentoniti, creando
prodotti sempre più facile da utilizzare, apportando sempre
maggiori vantaggi e benefici.
La più recente innovazione riguarda le nuove bentoniti
PORE-TEC di colore chiaro e con struttura superficiale porosaspugnosa ed un tipo di granulazione più uniforme e subito
evidente.
L’adsorbimento delle proteine e dei colloidi è molto più
intensivo ed anche più selettivo. La tecnologia PORE-TEC rende
possibile avere un forte effetto di chiarificazione, ottenuto
anche in casi in cui le condizioni vengono modificate, a causa
dei cambiamenti di struttura dei colloidi dovuti a influenze
naturali, meccaniche o termiche sui frutti.
Nella maggior parte dei casi gli alti valori di pH non influiscono
sul buon risultato di chiarificazione.
La facile umettabilità dei granulati PORE-TEC ne rende
semplice l’utilizzo, poiché questi prodotti sono facilmente
sospendibili.

GranuBent PORE-TEC
la bentonite di alta qualità granulata con tecnologia
PORE-TEC
granulazione visibilmente più uniforme
• più facilmente sospendibile ed umettabile specifica
struttura superficiale porosa-spugnosa
• assorbimento più intenso e selettivo delle proteine
e dei colloidi
• forte effetto di chiarificazione, anche in casi
problematici e quando i valori del pH sono alti
precisa selezione di minerali
• riconoscibile dal suo colore chiaro
• trattamento delle bevande ancora più delicato ed
accurato
• ancora più favorevole per la filtrazione
• flocculazione fine più completa
• ridotto volume dei sedimenti
• protezione del colore
• altissima purezza
• contenuto di ferro estremamente ridotto

Struttura cristallina

Le bentoniti PORE-TEC sono ricavate da depositi particolarmente puri, quindi sono di altissima purezza.
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CelluFluxx
Filtrazione delicata del vino con la cellulosa

C

®

on le nuove cellulose filtranti CelluFluxx® Erbslöh offre in futuro la possibilità di fare a meno dell’impiego di coadiuvanti
di filtrazione minerali.

CelluFluxx®

• Basso peso proprio
• Pannello filtrante ben strutturato
• Basso aumento di pressione durante tutto il processo
di filtrazione

CelluFluxx® P50

Grossa
CelluFluxx® P30

Medio grossa
CelluFluxx® F75

Media
CelluFluxx® F45

Fine
CelluFluxx® F25

Micrometria/ Permeabilità

Intensità di chiarifica / Azione di separazione

Extra Grossa

Extra Fine
CelluFluxx® F15

Ecologico

Le diverse strutture delle fibre dei singoli tipi di CelluFluxx®
permettono una mirata formazione del pannello. La struttura
del pannello può così essere adattata in modo preciso alle
singole esigenze di filtrazione. Le quantità di utilizzo di
CelluFluxx® rispetto ai coadiuvanti di filtrazione di tipo
minerale possono essere ridotte notevolmente. Il risparmio si
aggira tra il 30 % e il 80 %. Attraverso le quantità di impiego
ridotte i costi di filtrazione si riducono notevolmente, nonostante il prezzo più alto.
La curva della pressione dí CelluFluxx® procede ad un livello basso – la quantitá
totale filtrata è notevolmente più elevata.

Tipico andamento della pressione
4,5

Diatomea

4,0
Differenza di pressione in bar

Ecologico

CelluFluxx®
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Durata della
1
2
3
4
5
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7
8 9 10 11 12 13 14 filtrazione in ore
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Quantità totale
in 100 L
Con una portata del filtro di 10.000 L/ora

Riepilogo dei particolari vantaggi
• Filtrazione delicata
• Diminuzione delle quantità di utilizzo, aumento della
produttività e riduzione dei tempi morti
• Diminuzione della perdita di prodotto
• Diminuzione delle quantità da smaltire
• Smaltimento senza problemi – 100 % di origine organica
• Nessun pericolo per la salute
• Non abrasivo – nessun danneggiamento di pompe
e tubature
• Nessun deposito nella rete fognaria
• Nell‘insieme un risultato conveniente

OakyVin
Vinificazione attuale e moderna

L

‘immobilità è regresso. La disponibilità a sperimentare è una
garanzia per il futuro. Erbslöh, azienda innovativa con propri
laboratori di ricerca e sviluppo Vi offre la sua consulenza per
permetter Vi di rimanere sempre al “top” in campo enologico.

Permesso UE per il citrato di rame – Kupzit®
L’Unione Europea il 01.08.2009 autorizzerà, con una nuova
disposizione procedurale per l’ordine del mercato del vino,
l’utilizzo del citrato di rame come nuovo processo enologico.
Con Kupzit® noi offriamo un prodotto brevettato e sperimentato per il trattamento degli odori di solfidrato nel vino. Kupzit®
è citrato di rame puro con una concentrazione al 2 % su
supporto di una bentonite altamente attiva.
La quantità massima di utilizzo ammessa è di 50 g ogni 100 L.
L’eccellente efficacia di Kupzit® negli anni passati è stata
confermata attraverso delle prove in diversi paesi vinicoli:
dal delicato trattamento con Kupzit® si ottengono vini puliti
e dai toni limpidi con un’elevata stabilità di conservazione.

Prodotti alle proteine efficaci per la chiarificazione
del vino e l‘armonizzazione del gusto
Erbslöh-Hausenpaste IsingClair – Liquido

®

VinoStab® (CMC) per una più
lunga stabilità tartarica.
VinoStab® è una speciale e selezionata carbossimetilcellulosa
Na (CMC) di elevata purezza, evita a lungo le precipitazioni
tartariche e cristalline. La produzione di VinoStab® avviene con
un ottimale grado di polimerizzazione e sostituzione della
carbossimetilcellulosa. VinoStab® è liquido ed è ad impiego
diretto.

Trucioli di quercia OakyVin®
OakyVin® è un assortimento di 10 diversi tipi di scaglie di
quercia, assortiti secondo la misura, il grado di tostatura e
la provenienza.
Le scaglie di quercia OakyVin® servono per l‘ottimizzazione
sensoriale, per il miglioramento della struttura tannica e per
la stabilizzazione del colore.
• OakyVin® di Quercia americana (Quercus alba)
• OakyVin® di Quercia tedesca (Quercus robur/petraea)
• OakyVin® di Quercia francese (Quercus robur)

IsingClair è costituito da vesciche natatorie di speciali pesci
preparate igienicamente. Possiede un altissimo tenore di
collagene naturale. E‘ utilizzato tra l‘altro per:
• trattamento assolutamente delicato
• vini difficili da chiarificare
• alti valore del pH
• temperature sotto 10 °C
• affinamento del colore

contenenti
Prodotti contenenti caseina:
SensoVin®

I componenti di SensoVin® – caseinato di potassio di alta qualità, PVPP e due agenti silicatici con diversa assorbenza – sono in
grado, con la loro azione sinergica di legare i fenoli ossidati e le sostanze amare e di farli flocculare. Si possono eliminare i toni
estranei, le ossidazioni, gli odori pungenti, l‘eccesso di colore ed i toni di invecchiamento.
Vinpur Special®
Vinpur Special® è un composto macroporoso a base di caseina, facilmente bagnabile e di grande efficacia. Questo prodotto non
apporta cambiamenti ai comuni parametri di analisi dei vini e tuttavia permette sensibili miglioramenti sensoriali, ad esempio
sul colore, sulla limpidezza, sull’aroma e sul gusto. Questi positivi cambiamenti conferiscono al vino carattere e brillantezza
ottimali.
PrePur
PrePur è una polvere bianca a dispersione ed incorporazione rapida per il trattamento preventivo dei mosti. Si tratta di un
prodotto funzionale a base di cellulosa, di caseinati di potassio accuratamente selezionati e (PVPP). Grazie alle sostanze
contenute nella formulazione specifica di PrePur, è possibile agire nella fase di trattamento del mosto su una larga gamma di
composti fenolici influenzando positivamente, già prima dell’inizio della fermentazione, le caratteristiche aromatiche, il gusto
ed il colore.

senza

Prodotti senza caseina:
OenoPur

OenoPur è composto da più componenti ad azione assorbente ed elimina una vasta gamma di polifenoli sgradevoli già nel
mosto. Con OenoPur le sostanze torbide sedimentano più facilmente e si ottiene quindi una buona separazione dei depositi
torbidi. I componenti sono cellulosa di elevata purezza, PVPP, gelatina ed un assorbente minerale. OenoPur è di facile dispersione e può quindi essere impiegato direttamente.
MostoGel
L’utilizzo di MostoGel avviene, per ridurre il contenuto di polifenoli e catechine indesierate. L’eliminazione precoce di queste
sostanze, di disturbo se in eccesso, garantiscono vini giovani dai toni limpidi. Possono così essere evitate specifiche e dispendiose misure di trattamento del vino per una successiva correzione di sostanze amare. MostoGel è un prodotto combinato
liqudo a base di gelatina e PVPP.
VinoGel® CF
Il nuovo prodotto VinoGel® CF è una combinazione di gelatine liquide dalla diversa struttura molecolare, con una parte di
ittiocolla da un materiale grezzo con un’elevata affinità verso i tannini. L’effetto di chiarifica è simile a quello della gelatina,
ma l’effetto adsorbente è notevolmente più intenso.
HarmoVin® CF
HarmoVin® CF è un composto specifico in polvere privo di caseina. HarmoVin® CF ha una composizione bilanciata con una
azione combinata dei 3 componenti e non solo dall’azione aggressiva di PVPP. HarmoVin® CF viene impiegato per
l’armonizzazione del vino, è delicato sul colore e sull’aroma. HarmoVin® CF è a base di gelatina, PVPP, e silicati.
Gerbinol® CF
Gerbinol® CF è un prodotto assorbente di sostanze tanniche in polvere e privo di caseina. Gerbinol® CF. Armonizza il vino,
arrotonda i tannini e assorbe i toni estranei. Gerbinol® CF è a base di diverse gelatine, silicati ed ittiocolla.
FloraClair/FloraPlus
La base di FloraClair e FloraPlus è una proteina vegetale, prodotta da piselli non modificati geneticamente. FloraPlus ha in più
una parte di PVPP. Entrambi i prodotti vengono impiegati per la chiarificazione e l‘armonizzazione. Le proteine vegetali vengono
ottenute attraverso un processo naturale senza l‘impiego di solventi chimici. Queste proteine sono neutre al gusto e all‘odore.

Trattamento del vino rosso
Controllo

30 g/100 L HarmoVin® CF

20 g/100 L Gerbinol® CF

100 ml/100 L VinoGel® CF

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
Astringenza

Amarezza

Frutto

Corpo

Impressione
dell’acidità

Comparazione di prodotti per il trattamento del vino giovane, azione e dosaggi
Prodotto

GelaFish
Hausenpaste
KalCasin
Polyclar® V
Gerbinol® CF
HarmoVin® CF
VinoGel® CF

Effetto di
chiarifica
++
++
++

Effetto su

Dosaggi (g/hl risp. ml/hl) per

Colore

Tannini

Chiarifica

Armonizzazione

Leggere
correzioni

Trattamento
dei tannini

Problemi
grossolani

+
+
+
+
+
+

++
+
+
+
++
+
++

3-10
25-100
50-150

2-5
2-5
10-20
15-30

5-10
15-30
5-10
20-30
30-50

10-20
30-50
15-30
30-50
50-150

20-40
50-80
30-50
50-80
-

Cambio di strati
Strati filtranti Erbslöh
Migliore qualità - per il vostro utilizzo

Le gamme di strati filtranti Erbslöh

Gli strati filtranti Erbslöh vengono prodotti secondo le
più recenti conoscenze tecniche e con l’impiego delle
migliori materie prime. Erbslöh mette a disposizione la
sua esperienza attraverso delle speciali fibre di
cellulosa e sceglie con cura le materie prime migliori
ed innovative. La qualità degli strati filtranti Erbslöh,
viene assicurata da una vasto controllo di qualità.

Soluzioni di facile utilizzo
I singoli tipi di strati si adattano alle esigenze specifiche del prodotto delle singole filtrazioni. Gli strati
filtranti Erbslöh garantiscono una buona riduzione di
torbidità e lunghi tempi di ferma del filtro. I tipi di
strati sterilizzanti offrono un sicuro trattenimento di
microorganismi e si contrassegnano per la loro elevata
sicurezza microbiologica.

strati filtranti
I specifici campi di utilizzo degli strati filtranti Erbslöh
Grado di chiarifica

Filtrazione sgrossante

Filtrazione brillantante

Filtrazione sterilizzante

Campo di utilizzo

Tipo di strato
consigliato

Per il primo stadio di filtrazione durante la chiarificazione del mosto

G-26

Per la prima filtrazione dopo la fermentazione (1a. svinatura)

G-22

Come primo stadio di filtrazione in presenza di difficoltà di chiarifica

G-22

Dopo la chiarifica nella fase primaria del vino

G-20

Dopo la filtrazione grossolana con diatomee

G-20

Dopo la chiarifica con un buon effetto

G-16

Dopo la filtrazione con diatomee

G-16

Dopo il separatore

G-16

Per lo stoccaggio sterile del vino giovane

G-12

Dopo la chiarifica di vini pronti per l’imbottigliamento

G-12

Per la filtrazione prima dell’imbottigliamento

G-12

Per un delicato imbottigliamento sterile a freddo di vini
stabili microbiologicamente

G-9S

Per una sicura separazione di lieviti e batteri durante
l’imbottigliamento sterile a freddo

G-5S

Per la pre-filtrazione prima delle candele filtranti a membrana

G-5S

Per una sicura eliminazione di batteri in presenza di una elevata
carica batterica in uscita

G-3S

Per una pre-filtrazione stretta prima delle candele filtranti a membrana

G-3S

WinCart
WinCart

Erbslöh offre un assortimento completo di cartucce filtranti le quali sono state adattate alle
specifiche esigenze della filtrazione del vino.
Denominazioni Erbslöh

Tipi di candele filtranti

Campi di utilizzo

WinCart M

Candele filtranti a membrana

Sicuro trattenimento di microorganismi dannosi per il vino:
• 0,65 µm: trattenimento di lieviti e forte riduzione di batteri
dannosi per il vino
• 0,45 µm: sicuro trattenimento di batteri dannosi per il vino
• 0,2 µm: trattenimento di batteri dell’acqua

WinCart F

Candele filtranti plissettate
con materiale filtrante in fibra
di vetro dall’azione assorbente

• Candele prefiltranti con azione adsorbente a protezione delle
candele filtranti a membrana
• Adatte per la filtrazione di bevande spiritose

WinCart P

Candele filtranti plissettate
in Polipropilene

• Candele prefiltranti a protezione delle candele filtranti a
membrana
• Filtrazione finale in sostituzione degli strati filtranti
• Adatte come secondo stadio di chiarifica dopo CelluFluxx® oppure
dopo il filtro a diatomee
• Buone caratteristiche di risciacquo

WinCart MB

Candele filtranti ottenute
per fusione (meltblown)
e elevata capacità di
trattenimento di sporcizia

• Filtrazione finale in cantina
• Spesso vengono impiegati più stadi: 10 µm 5,0 µm 2,0 µm
• Adatte per un ampio spettro di particelle attraverso le
caratteristiche di trattenimento frazionate

Le candele filtranti WinCart sono disponibili nelle comuni misure e con diversi adattatori.

VinProtect
VinProtect : Ampia protezione dall’ossidazione e da
microorganismi indesiderati NUOVO

V

inProtect è un prodotto speciale che è particolarmente
adatto per l’utilizzo nell’uva, nel mosto e nel vino. Il
potassio metabisolfito e la vitamina c (ac.ascorbico) sono delle
affidabili sostanze enologiche per una sicura protezione
dall’ossidazione e da microorganismi indesiderati. L’effetto
antiossidante viene completato con un tannino di elevata

purezza di origine botanica. VinProtect è molto ben solubile
sia in acqua che nel mosto. I microorganismi indesiderati
vengono trattenuti e la formazione di note difettose è minima.
Viene protetto il potenziale aromatico dell’uva – ridotta
l’immissione di SO2.

Componenti

Vantaggi

Potassio metabisolfito,
vitamina C, e un tannino
enologico neutro di
elevata purezza.

• Ampia protezione dall’ossidazione e da microorganismi indesiderati
• Riduce l’immissione di SO2
• Protegge il potenziale aromatico dell’uva
• Può essere dosato direttamente nel mosto

Vinificazione Bio
ErbiGel® Bio

Il nostro consiglio per una vinificazione Bio conseguente:

ErbiGel® Bio corrisponde nell’aspetto, nell’utilizzo e nell’effetto
alle affidabili gelatine solubili a caldo.

ErbiGel® Bio
• Gelatina alimentare biologica certificata
(100% cotenna di maiale Bio)
• Quantità Bloom: 80-120
• Ottima azione di chiarifica con una contemporanea
riduzione di polifenoli
• Prodotta coerentemente secondo il regolamento
(CE) Nr. 834/2007

Utilizzare ErbiGel® Bio in combinazione con sol di silice ad
esempio Blankasit.

DE-003-Öko-Kontrollstelle
(ecological supervisory authority)

Oenoferm® Bio
Caratteristica

Oenoferm® Bio è una coltura di lieviti pura, riprodotta ed essiccata in condizioni di produzione
biologiche certificate. Le cellule madri utilizzate per la riproduzione derivano da colture biologiche
certificate. La moltiplicazione, essicazione ed il confezionamento del lievito, sono soggette a controllo
secondo il regolamento (CE) Nr. 834/2007. Il ceppo di lievito impiegato sottolinea le caratteristiche
tipiche varietali dell’uva, della posizione del vigneto, delle condizioni del suolo, senza influenzare il
bouquet del vino.
Oenoferm® Bio è finalizzato per la fermentazione di varietà di uve e di vini da invecchiamento
provenienti da coltivazione integrata e biologica.

Rappresentanza per l‘italia: Sig. Andrea Macchia, Tel.: +39 3383138969, E-Mail: andrea.macchia@erbsloeh.com
ERBSLÖH Geisenheim AG • 65366 Geisenheim • Germany • Tel.: +49 6722 708-0 • www.erbsloeh.com

