





Granucol® FA / GE
Palline di carbone attivo a reazione selettiva per un uso versatile

Descrizione del prodotto
I singoli tipi di Granucol® sono pellet di carbone attivo di origine vegetale. Granucol® è preparato con polvere di carbone attivata
dalla superficie interna corrispondentemente varia e, quindi, una capacità di assorbimento specifica. Inoltre, il processo di
produzione speciale assicura un’eccellente distribuzione dei singoli pellet.
A seconda del trattamento, i singoli tipi di Granucol® vengono applicati come segue:



Granucol® GE per l'adsorbimento dei retrogusti e degli odori sgraditi in birra, succhi, vino e liquori
Granucol® FA per la riduzione di tannini e polifenoli e per l'eliminazione di colori marcati dovuti a reazioni di
imbrunimento nel succo e nel vino

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

Granucol® GE
Granucol® FA

Vino
[g/100 L]
10 ‐ 100
10 ‐ 30

Succo
[g/100 L]
10 ‐ 100
10 ‐ 100

Birra
[g/100 L]
10 ‐ 100
‐

Liquori
[g/100 L]
50 ‐ 100
50 ‐ 100

I carboni di Granucol® devono essere sciolti prima dell'uso. Il dosaggio di Granucol® può essere effettuato durante la filtrazione
del prepannello (dosaggio continuo) o prima della chiarifica.
Gli alcolici devono essere trattati con acqua potabile (fino al 55 % del volume).
La linea guida per la lavorazione dell'uva è: aggiungere 1 g / 100 L per cento di uva guasta prima della fermentazione nel mosto.
Prima dell'utilizzo dei prodotti Granucol®, verificare le leggi vigenti per quanto riguarda le normative sui vini del singolo paese.
A seconda dell'effetto desiderato è consigliabile determinare i dosaggi ottimali per il mezzo rispettivo mediante test preliminare.
L'effetto stabilizzante risulta dal valore pH, dalla temperatura e dalla torbidità della bevanda trattata.

Stoccaggio
Il carbone attivo è molto sensibile agli odori e all'umidità. Pertanto, il prodotto deve essere protetto dagli sentori sgraditi e
dall'umidità. Proteggere da umidità e odori estranei. Richiudere immediatamente le confezioni aperte in modo ermetico. Si
esclude qualsiasi responsabilità per conservazione e applicazione improprie.
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