





CarboTec GE
Granulato ad assorbimento speciale per mosti puri

Descrizione del prodotto
CarboTec GE assicura un assorbimento precoce e delicato delle impurità nel mosto d'uva senza comprometterne l'aroma. Il suo
uso è una misura preventiva per rimuovere le impurità, come i residui di antiparassitari, o le attività indesiderate provenienti dal
marciume. Impedisce inoltre fermentazione stentate o arresti e coadiuva l’inizio della fermentazione malolattica. Le colture di
lievito e starter per la fermentazione malolattica sono in grado di svolgere il loro ruolo in modo più efficiente e pulito. Questo
limita la produzione di aromi negativi o di sottoprodotti della fermentazione.
Un altro vantaggio è che accelera la chiarifica del mosto e fa precipitare più velocemente alcune delle proteine e dei colloidi
responsabili della torbidità. CarboTec GE ha un effetto deodorante.
CarboTec GE non contiene caseina e non è soggetto a requisiti di etichettatura. Adatto per la produzione di vino vegano.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Si raccomandano le seguenti dosi a seconda delle condizioni delle uve:
Scopo del trattamento
Trattamento preventivo per garantire una fermentazione pulita
Uve leggermente deteriorate (pesticidi, marciume)
Uve moderatamente deteriorate

Dosaggio
[g/100 L]
50 - 100
100 - 150
150 - 200

CarboTec GE può essere aggiunto direttamente sulle uve o sul mosto, o aggiunto alla sospensione. La miscelazione avviene come
parte dell'ulteriore processo di produzione. E 'anche possibile aggiungere CarboTec GE al sedimento o durante la flottazione.
È consigliabile la rimozione del sedimento prima della fermentazione.

Stoccaggio
Gli agenti di assorbimento sono molto inclini all'assorbimento di odori e umidità. Questo è il motivo per cui il prodotto deve
essere sempre protetto dalle contaminazioni e dall’ umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente
richiuse in modo ermetico. Non si accetta alcuna responsabilità per la conservazione e l'uso impropri.
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