





Erbslöh Kalk
Carbonato di calcio precipitato, chimicamente puro

Descrizione del prodotto
Un carbonato di calcio precipitato, chimicamente puro per ridurre l'acido tartarico nel mosto, vino giovane e vino. E170.
La disacidificazione con Erbslöh Kalk si verifica normalmente nel mosto a causa di un elevato contenuto di acido tartarico, ma può
anche essere effettuata nel vino giovane e nel vino. Poiché questo tipo di disacidificazione precipita solo acido tartarico, la
percentuale di acido tartarico rispetto all'acidità totale è quindi il fattore limitante. La proporzione di acido tartarico varia
notevolmente da un anno all'altro a causa del clima, delle diverse ubicazioni e dalle diverse varietà di vitigni, motivo per cui le
informazioni sui siti in questione devono essere prima ottenute da organismi autorevoli (consulente viticolo o laboratorio
specializzato) prima di calcolare la disacidificazione.
Un contenuto di acido tartarico di almeno 1 g / L deve rimanere per motivi di gusto (l’acido tartarico è meno acido dell’acido
malico).
Per i prodotti alimentari (uso limitato). Deve essere usato in conformità con le linee guida delle normative sulla deacidificazione.
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
Erbslöh Kalk viene sciolto in acqua, poi aggiunto lentamente alla bevanda mescolando. Ciò causa un rapido sviluppo di CO2, da qui
la necessità di serbatoi di disacidificazione sufficientemente grandi. Sono necessari 67 g di Erbslöh Kalk per 100 L di sostanza da
disacidificare per far precipitare 1 ‰ o 1 g / L di acido tartarico. Se è necessaria una disacidificazione maggiore, se il rapporto tra
acido tartarico e acido malico è sfavorevole e generalmente se la percentuale di acido tartarico è bassa, deve essere effettuata la
disacidificazione del doppio sale con Neoanticid o deacidificazione con doppio sale potenziato con Neoanticid e Malicid

Stoccaggio
Proteggere dagli odori e dall’umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente chiuse ermeticamente.
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