





Ercofid Pure-Liquid
Formulazione liquida a base di citrato di rame per la chiarifica di aromi sgraditi
di zolfo difficili da trattare

Descrizione del prodotto
Ercofid Pure-Liquid è un agente con composti di rame per tutti i tipi di aromi di zolfo indesiderati, specialmente quelli difficili da
trattare.
Lo scopo del trattamento è l'eliminazione degli aromi indesiderati nel vino causati da composti contenenti zolfo come acido
solfidrico, disolfuri, mercaptani o tioacetati. Dopo 12 ore al massimo, l'agente chiarificante deve essere rimosso dal vino tramite
filtrazione. Si consiglia di eseguire test preliminari per stabilire il dosaggio e il tempo di applicazione ottimali.
Grazie alla formulazione liquida, il prodotto può essere facilmente distribuito, garantendo così un contatto intenso e un breve
tempo di reazione. Se il prodotto viene utilizzato correttamente, non si prevedono residui di rame rilevanti e rischi di ossidazione
nel vino. Prerequisito è che il vino venga filtrato dopo il trattamento entro i termini stabiliti.
Consentito dal Regolamento della Commissione Europea n. 934/2019 per il mosto di uve bianche e rosse e per il vino bianco.
L'utilizzatore deve verificare la conformità alle normative nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Sono necessarie prove preliminari con dosaggi diversi per determinare la quantità corretta da utilizzare. Il dosaggio massimo è
150 mL / 100 L. Prima dell'uso agitare bene il flacone.
Applicazione

Dosaggio

Sapori sgradevoli leggeri

10 - 50 mL / 100 L per 4 h

Sapori sgradevoli medi

50 - 90 mL / 100 L per 8 h

Sapori sgradevoli importanti

90 - 150 mL / 100 L per 12 h

Il prodotto viene aggiunto direttamente al vino prefiltrato. Si deve prestare attenzione al fine di garantire una buona
miscelazione. Dopo due ore, il vino dovrebbe essere mescolato di nuovo. L'agitazione può essere ripetuta per ottenere una
migliore chiarifica. La separazione avviene al più tardi per filtrazione 4 ore, 8 ore o 12 ore dopo l'applicazione, a seconda del
dosaggio.

Stoccaggio
Conservare in un luogo freddo. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente sigillate e utilizzate il prima
possibile.
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