





Erbslöh Clarvinyl
Trattamento dei composti amari e dei retrogusti

Descrizione del prodotto
Erbslöh Clarvinyl è un prodotto in polvere a base di PVPP e caseina, combinato con silicati di alluminio e cellulosa. Viene usato per
il trattamento dei composti amari e dei retrogusti. L’effetto è basato sulla sinergia fra gli ingredienti che intensifica l’efficacia dei
singoli prodotti.
Destinazione d’uso





Rimozione di note verdi e amare durante l’estrazione intense, o rimozione dei tannini
acerbi nei vini rossi
Trattamento curativo e preventivo dei difetti di ossidazione
Rimozione selettiva di vari difetti indesiderati di sapore e aroma
Perfetto per vini bianchi e rosati da uve danneggiate o malate

Benefici




Erbslöh Clarvinyl è delicato sul vino ed è precipitato come deposito solido
Può essere utilizzato sia nel mosto che nel vino

Suggerimenti



Si consiglia di eseguire test preliminari su piccola scala



Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. (EG) 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Sciogliere in 10 volte il volume d’acqua e lasciar funzionare per 1 ‐ 2 ore. Mescolare bene quando si aggiunge al recipiente.
Destinazione d’uso

Dosaggio

Vini bianchi e rosati

Preventivo: 20 ‐ 40 g/100 L
Uve danneggiate: 60 ‐ 70 g/100 L, qualche volta fino a 100 g/100 L

Vini rossi

10 ‐ 20 g/100 L

Dosaggio massimo
previsto dalla legge

400 g/100 L

Stoccaggio
Erbslöh Clarvinyl deve essere sempre conservato in luogo fresco e asciutto, lontano dagli odori. Le confezioni che sono state
aperte dovrebbero essere sigillate immediatamente in maniera ermetica.

ERBSLÖH Geisenheim GmbH • Erbslöhstraße 1 • 65366 Geisenheim, Germany
Tel.: +49 6722 708-0 • Fax: +49 6722 6098 • info@erbsloeh.com • www.erbsloeh.com
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
sicurezza per l’utilizzo dei nostri prodotti deve essere sempre controllato dall’utilizzatore stesso. Per cui tutti i dati sono senza garanzia. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso. Valgono a complemento le
nostre Condizioni generali di vendita (disponibili su www.erbsloeh.com).
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