





Akticol FA
Carbone attivo in polvere selezionato per assorbimento colore

Descrizione del prodotto
Akticol FA è un carbone attivo di origine vegetale, specifico per la decolorazione dei mosti. Il suo utilizzo è permesso in base alla
legislazione attualmente in vigore. La sua purezza e qualità sono state testate da laboratori specializzati.

Scopo del trattamento



Assorbimento di polifenoli non condensati
Eliminazione di elevata gradazione di colore

Dosaggio
Per determinare l’ottimale dosaggio di trattamento, è auspicabile effettuare sempre dei test preliminari.
Generalmente per i trattamenti si utilizzano 200 ‐ 500 g di Akticol FA ogni 1000 L di succo. Se si ha la necessità di una intensa
decolorazione, il dosaggio può essere aumentato a 1 kg per ogni 1000 L.
Possibili applicazioni sono:
1. Nel serbatoio
Akticol FA va mescolato con un po’ di liquido e poi aggiunto all’intera vasca. Dopo aver mescolato energicamente per
amalgamare, si deve continuare ancora per 2 ‐ 3 volte. Akticol FA può essere aggiunto sia prima che dopo un trattamento di
chiarifica. L’aggiunta prima di una chiarifica faciliterà la separazione del sedimento del carbone attivo.
2. Per la filtrazione
Akticol FA viene dosato insieme alla farina fossile. Andando avanti con la decolorazione e la stabilizzazione desiderata, si
ottiene un aumento della lucentezza. Con questa applicazione è possibile un risparmio di farina fossile.

Stoccaggio
Il carbone attivo è molto sensibile a odori e umidità. Per cui il prodotto deve essere protetto da odori estranei e umidità. La
confezione, una volta aperta, deve essere prontamente richiusa. Per stoccaggio e impiego impropri la responsabilità è esclusa.
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