





ErbiGel® Bio
Gelatina alimentare certificata al 100 % organica per flottazione,
chiarifica e riduzione di polifenoli

Descrizione del prodotto
ErbiGel® Bio è una gelatina alimentare biologica certificata prodotta per l’uso nel succo d'uva, succo di frutta, vino e altre
bevande. La gelatina è ottenuta esclusivamente dalla carne di maiale biologica e certificata secondo il Regolamento UE n.
834/2007. Nella produzione del vino, ErbiGel® Bio migliora la flottazione del succo d'uva o viene utilizzato in combinazione con
silice colloidale per la chiarifica e la finitura. Allo stesso tempo, ErbiGel® Bio riduce i tannini e i polifenoli. ErbiGel® Bio può essere
utilizzato sia per la sedimentazione che per la flottazione grazie alla sua buona capacità di gelificazione.
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
La quantità da dosare dovrebbe essere, preferibilmente, accertata in anticipo con un test preliminare.

Flottazione
Chiarifica

Riduzione di tannini

Dosaggio
[g/100 L]
10 ‐ 15
5 ‐ 10

Nota
Enzimazione con Trenolin® Flot DF
Rapporto di dosaggio 1 : 5
10 g ErbiGel® Bio/100 L +
50 mL Klar‐Sol Super/100 L

5 ‐ 20

ErbiGel® Bio deve essere disciolta in acqua prima dell’uso. Si consiglia la procedura seguente: Riempire un contenitore con ca. 5 L
di acqua fredda per 1 kg di gelatina organica. Aggiungere la gelatina organica, mescolare a fondo e lasciar macerare per ca. 20
minuti. Mescolare, poi, in 4 ‐ 5 parti di acqua calda ed agitare accuratamente fino al dissolvimento della gelatina organica. La
gelatina disciolta a 40 ‐ 50 °C deve essere utilizzata il più presto possibile.

Stoccaggio
Proteggere dagli odori e dall’umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse in modo
ermetico.
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