





Gerbinol® CF
Assorbente tannico a base di gelatine, silicati e colla di pesce, privo di caseina

Descrizione del prodotto
Gerbinol® CF è un agente in polvere per l’assorbimento dei tannini, privo di caseina. Gerbinol® CF uniforma, arrotonda i tannini e
leimputità del vino. Gerbinol® CF attenua e / o rimuove i profumi e sapori indesiderabili. Gerbinol® CF è basato su una varietà di
gelatine, silicati e colla di pesce.
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 e utilizzo
Scopo previsto
Correzioni leggere
Riduzione dei tannini
Correzione di retrogusti

Dosaggio
5 ‐ 10 g/100 L
15 ‐ 30 g/100 L
30 ‐ 50 g/100 L

Riduzione dei tannini durante il trattamento con Gerbinol® CF e Gerbinol® Super

20 g/100 L Gerbinol® CF

20 g/100 L Gerbinol®
Super
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Contenuto dei tannini, mg/L

Gerbinol® CF può sostanzialmente essere utilizzato in qualsiasi fase, cioè anche prima dei processi di chiarifica convenzionali. Si
consiglia, comunque, di effettuare il trattamento dopo la chiarifica, poiché è solo allora che le imperfezioni del sapore saranno
chiaramente distinguibili. Si raccomandano test preliminari.
Dopo aver stabilito il dosaggio ottimale, Gerbinol® CF viene sciolto in dieci volte il volume d'acqua (tiepida, se possibile),
mescolando accuratamente in modo che non vi siano grumi. Gerbinol® CF viene quindi aggiunto al serbatoio principale,
mescolando continuamente. L'agitazione e la dissoluzione di Gerbinol® CF devono essere eseguite con la cura e la diligenza che si
addicono a un prodotto speciale di questo tipo.

Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto. Proteggere dagli odori e dall’umidità. Richiudere sempre ermeticamente le confezioni aperte.
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