





ErbiGel® Liquid
Gelatina liquida, trattata con acidi

Descrizione del prodotto
Una soluzione al 20 % di gelatina alimentare, sviluppata specificamente per il trattamento delle bevande, che è stata trattata con
acido. Chiarifica vino, vino di frutta e altre bevande. Può essere aggiunta direttamente, il che rappresenta un notevole vantaggio
tecnico. Non c'è bisogno di preparazione che richiede tempo.
L’affinamento con la gelatina deve essere effettuato in abbinamento col chiarificante Klar‐Sol per evitare la precipitazione delle
proteine residue. Questo ottimizza l'applicazione e il chiarifica è più efficace.
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, stabilita tramite un test preliminare.
Uso
Succo sano, torbidità normale
Süßreserve e vino giovane
Torbidità elevata

Dosaggio
20 ‐ 30 mL/100 L
40 ‐ 50 mL/100 L
50 mL/100 L

In generale, prima si aggiunge il silice colloidale (Klar‐Sol Super), poi ErbiGel® Liquid. ErbiGel® Liquid si aggiunge prima del silice
colloidale se, oltre alla chiarifica, devono essere precipitati i tannini intrusivi. Il rapporto fra il silice colloidale ed ErbiGel® Liquid
deve essere ottimizzato tramite test preliminari. Qui di seguito è indicata una panoramica dei rapporti di dosaggio consigliati:
Silice colloidale : ErbiGel®Liquid
Klar‐Sol Super : ErbiGel®Liquid

Rapporto di dosaggio
1:1

Klar‐Sol 30 : ErbiGel® Liquid

1:1

Esempio
50 mL Klar‐Sol Super/100 L
+ 50 mL ErbiGel® Liquid/100 L
50 mL Klar‐Sol 30/100 L
+ 50 mL ErbiGel® Liquid/100

Stoccaggio
Proteggere dal gelo per non correre il rischio di gelificazione. I contenitori che sono stati aperti devono essere immediatamente
richiusi in modo ermetico.
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