





Erbslöh® EasyKristaTest
Kit con misuratore di conduttività per la valutazione della stabilità del cristallo nel vino
di Gernot Friedrich

Campo d’applicazione
La stabilità cristallina di un vino è influenzata da diversi fattori, come i valori analitici (potassio, acido tartarico e contenuto
alcolico, valore pH) e le condizioni di conservazione (temperatura, tempo, movimento). Anche il contenuto di estratti e colloidi
provenienti dall'uva, dal lievito o dall'aggiunta di sostanze macromolecolari deve essere preso in considerazione.

Quali parametri vengono determinati?
Il Test Erbslöh’s EasyKrista offre l'opportunità di determinare la temperatura di saturazione del tartaro di un vino e quella di
saturazione del tartrato di calcio. C'è anche la possibilità di valutare la disponibilità del vino a cristallizzare utilizzando il processo
del mini contatto.

Componenti del kit
Il Test Erbslöh’s EasyKrista è composto da:







EasyKristaTest ‐ misuratore di conduttività con cella di misura per temperatura e conduttività
Contatto potassico
Contatto di calcio
Soluzione di calibrazione
Cucchiaio dosatore
Tazza con coperchio da 60 mL

Sono inoltre disponibili i seguenti accessori
Articolo no. 62503 Contatto di calcio
Articolo no. 62502 Contatto di potassio
Articolo no. 62802 Soluzione di calibrazione 1413 µS/cm
Articolo no. 62805 Tazza con coperchio da 60 mL
Articolo no. 62806 Cucchiaio dosatore

Come utilizzare il Test EasyKrista
Il kit contiene istruzioni dettagliate sull’uso del misuratore e su come stabilire la stabilità cristallina. Il misuratore e le celle di
misurazione sono prodotte da HANNA Instruments. Articolo no. 62801. Il periodo di garanzia per il misuratore è di 6 mesi.
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