





Akticol FA‐UF
Carbone attivo in polvere selezionato per assorbimento colore per ultrafiltrazione

Descrizione del prodotto
Akticol FA‐UF carbone in polvere attivato, ad alta efficienza di origine vegetale. Composizione e purezza di questo carbone
apportano una particolare resistenza all’abrasione, una delicata e soffice applicazione con filtrazione tangenziale. Akticol FA‐UF è
molto efficiente, questo permette bassi dosaggi, quindi ogni rischio è evitato.
Campi di applicazione per Akticol FA‐UF:
 Riduzione di colore in succhi/vini molto colorati o ossidati
 Stabilizzazione polifenolica per la produzione di vini stabili
 Assorbimento di pigmenti marroni derivati dalla reazione di Maillard
 Filtrazione con tangenziale, cioè ultrafiltrazione senza preventiva separazione

Dosaggio
Un trattamento con carbone attivo in chiarifica è molto più efficace quando si riducono sedimenti che possono otturare i pori del
carbone.
Reidratare in acqua a 45 ‐ 55 °C. Omogeneizzare bene e tenere in sospensione durante il trattamento. Sono sufficienti
30 minuti.
Aggiungere Akticol FA‐UF ben omogeneizzato ad un prodotto chiaro, e filtrare direttamente al tangenziale senza ulteriori
trattamenti. Una parziale separazione può essere fatta separando depositi prima della filtrazione.
Il dosaggio richiesto dipende dal vino da trattare e dal colore che si vuole rimuovere.
Non stressate eccessivamente il prodotto da trattare per evitare reazioni indesiderate ed eliminazioni di sostanze, un pre‐test
deve essere fatto in ogni caso. Necessario per stabilire la quantità di carbone necessaria.

Stoccaggio
Il carbone attivo è molto sensibile agli odori ed umidità, per cui il prodotto deve essere protetto da odori indesiderati e umidità.
Le buste una volta aperte devono essere immediatamente richiuse. Per impropri stoccaggi e applicazioni la garanzia è esclusa.
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