





Kadifit
Metabisolfito di potassio puro per la solforazione di mosto, succo e vino di frutta

Descrizione del prodotto
Kadifit è un metabisolfito puro di potassio (pirosolfito di potassio, (K2S2O5)) in forma cristallina bianca per la solforazione di
mosto, succo, vino e vino da frutta.
I cristalli Kadifit puri possono essere aggiunti direttamente al mosto, succo, vino o vino di frutta. Kadifit degrada in questi media e
rilascia ca. 50 % della quantità in peso come SO2. Pertanto,10 g di Kadifit per 100 kg (L) di mosto, succo o vino rilascia 50 mg / L di
SO2. Dopo aver aggiunto Kadifit, si deve mescolare accuratamente per ottenere una concentrazione omogenea. L'SO2 aggiunta da
Kadifit fornisce protezione microbiologica e ossidazione. L'SO2 previene anche l'ossidazione enzimatica e contribuisce a migliorare
il sapore, poiché i sottoprodotti della fermentazione, in particolare l'acetaldeide, vengono legati.
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
Pigiato

Mosto
Vino giovane
Vino/vino di frutta

Kadifit viene spruzzato sopra il pigiato in poltiglia o aggiunto in piccole quantità durante lo
schiacciamento. Il dosaggio è 5 ‐ 15 g/100 kg di pigiato (che corrisponde a 25 ‐ 75 mg SO2/L) a seconda
della salute del mosto.
Se Kadifit non viene aggiunto al mosto, il dosaggio aggiunto alle parti del mosto a rischio microbiologico
è di ca. 10 g/hL (che corrisponde a 50 mg SO2/L).
Dose iniziale per vino giovane, non raffinato, di uva o frutta sana, almeno 10 ‐ 15 g Kadifit/hL (che
corrisponde a 50 ‐ 75 mg SO2/L).
Preferibilmente si dovrebbe raggiungere un valore costante di 30 ‐ 50 mg/L. il contenuto di SO2 già
presente, deve essere tenuto in considerazione per la solfurazione successiva.

Naturalmente, per i dosaggi, devono essere osservati i limiti consentiti dalla legge per l'acido solforico totale. L'uso combinato
con Ercobin (acido ascorbico) fornisce un'ulteriore protezione dall'ossidazione e l'aggiunta di SO2 può essere ridotta. Kadifit è
particolarmente adatto per serbatoi di acciaio inossidabile perché non rilascia SO2 libera nello spazio di testa del serbatoio. Kadifit
si dissolve completamente, prevenendo la corrosione della parete nello spazio di testa.

Stoccaggio
Kadifit deve essere conservato in luogo asciutto e tenuto lontano dalla portata dei bambini.
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