





Degustin
Composto basato su un reticolato speciale di biossido di silicio con una bentonite particolare

Descrizione del prodotto
Degustin è un prodotto speciale a base minerale di alta qualità, granulare, facilmente sospendibile, per l'adsorbimento selettivo
del tannino e un'efficace armonizzazione del sapore. Degustin forma facilmente una sospensione, non si aggrega e facilita la
filtrazione. E' dolce, delicato ed ha una selettività senza precedenti. Degustin assorbe specifiche frazioni astringenti di tannino dal
gruppo dei flavonoidi. Questa azione può essere dimostrata analiticamente e organoletticamente. La rimozione mirata delle
impurità dalle bevande utilizzando ausiliari tecnici minerali sensibili e assorbibili, che possono essere nuovamente separati, è
indubbiamente un processo di trattamento delle bevande sensibile e desiderabile.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Degustin si scioglie in cinque volte il volume di acqua e, preferibilmente, si aggiunge al vino non trattato. La filtrazione può essere
effettuata già dopo poche ore, ma al più tardi dopo due giorni.
Scopo previsto
Correzioni leggere
Rimozione di difetti ostinati

Dosaggio
5 ‐ 10 g/100 L
10 ‐ 50 g/100 L

Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto, lontano dagli odori. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse ermeticamente.
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