





Erbslöh CompactLees
Sospensione chiarificante come supporto vagliatura per fermentazione in bottiglia

Descrizione del prodotto
Erbslöh CompactLees è una sospensione di silicato da utilizzare nel tradizionale “metodo champenoise”, fermentazione in
bottiglia di spumante. La composizione silicati provoca un rapido agglomerato con il sedimento del lievito. Il dosaggio sicuro è
assicurato dalla precisa omogeneità della sospensione.
Il suo scopo è quello di ottimizzare il processo compattamento attraverso una piena e rapida sedimentazione del lievito. Una
deposizione del sedimento più veloce impedisce l'adesione del lievito alla parete della bottiglia, permettendo di eseguire diversi
passaggi di vagliatura al giorno. È quindi possibile compattare il deposito di sedimento in un tempo molto più breve.
Erbslöh CompactLees soddisfa i requisiti di purezza applicabili contenuti nelle leggi e normative relative al trattamento delle
bevande. 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
I volumi tipici sono 50 ‐ 70 mL per 100 L di cuvée.
La sospensione deve essere agitata bene prima dell'uso. Si consigli di diluire con 2 ‐ 3 volumi di acqua per ottenere una
distribuzione ottimale nel vino base, quando si usano volumi maggiori. Questo lotto viene lentamente aggiunto al serbatoio
principale, mescolando continuamente.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Chiudere sempre ermeticamente le confezioni aperte. Le confezioni aperte devono essere
consumate entro 1 ‐ 2 settimane e non devono essere esposte agli odori estranei.
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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
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