





Dulcegum®
Soluzione di gomma Arabica ad alto potere armonizzante

Descrizione del prodotto
Dulcegum® è prodotta con gomme di Acacia seyal, selezionate per la loro elevata purezza.
Dulcegum® favorisce la stabilizzazione dei composti idrofobici nel vino.
La composizione colloidale Dulcegum® le conferisce un alto potere arrotondante (formante), nei confronti dei I tannini più attivi,
riducendo così la loro astringenza e il carattere secco, rinforzando, allo stesso tempo, l’impressione di morbidezza e corposità in
bocca. Nei vini bianchi e rosati, la struttura particolare della frazione polisaccaride di Dulcegum® rafforza la sensazione di volume
e dolcezza.
L’impatto ridotto di Dulcegum® non modifica la filtrabilità dei vini.
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.

Modalità d’impiego e dosaggio
Dulcegum® sarà incorporata nel vino limpido subito prima o dopo la filtrazione finale dell’imbottigliamento.
Dosi medie per l’utilizzo: da 10 a 20 centilitri per 100 L di vino.

Conservazione
Conservare al riparo del calore e dei prodotti profumati.
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Le qui presenti raccomandazioni per l’uso descrivono l’utilizzo previsto del prodotto come co‐adiuvante di processo oppure come additivo nell’ambito di un buon esercizio di produzione. Già solo in questo utilizzo la sicurezza degli
alimenti può essere raggiunta per il prodotto finale. Tuttavia occorre tener conto di quanto segue: i nostri fogli di istruzioni dei prodotti si basano sulle nostre esperienze attuali. Servono solamente come informazione generale sui
nostri prodotti. A causa dell’imponderabilità del trattamento dei prodotti naturali e dei possibili pretrattamenti non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’utilizzo nel singolo caso. L’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di
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