





HydroGum® Bio
Gomma arabica bio liquida

Descrizione del prodotto
HydroGum® Bio è una gomma arabica liquida derivata da agricoltura biologica controllata certificata in conformità al Decreto CEE
Nr. 834/2007. Contribuisce ad evitare la precipitazione di metalli pesanti e cristalli.
La gomma arabica (E 414) è un prodotto naturale, che viene ricavato dal succo essiccato dell’acacia senegalese. Nel vino fa da
colloide protettore, inoltre ha effetti sulla palabilità e nell’arricchire il vino. Il fatto di essere liquido ne facilità l’impiego infatti può
essere aggiunto direttamente al vino. HydroGum® Bio è filtrata e stabilizzata con acido lattico. Non contiene SO2 e quindi non ha
odore. Ammesso in base al Regolamento CEE no. 934/2019. Consultare anche le normative nazionali. Testato in laboratorio per
purezza e qualità.

Dosagggio
La quantità da aggiungere dipende dal tipo di vino, ma in generale 40 ‐ 100 mL/100 L.
Meglio aggiungere HydroGum® Bio alcuni giorni prima dell’imbottigliamento. Se il vino è ricco di colloidi l’aggiunta di
HydroGum® Bio (anche lui un colloide) può causare un eccesso di colloidi nel vino. Questo può ostacolare la filtrazione
specialmente, in particolare dove impieghiamo, per la filtrazione finale, filtri a membrana. Questo effetto dipende dalla
temperatura, tempo di addizione e struttura colloidale del vino.

Stoccaggio
Stoccare in un posto fresco (< 10 °C).
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