





Klar‐Sol 30
Sol di silice alcalino per la chiarifica delle bevande

Descrizione del prodotto
Klar‐Sol 30 è un sol di silice trasparente per il trattamento di chiarifica di vino, succo di frutta, vino di frutta e altre bevande. Il
Klar‐Sol 30 provoca la complessazione delle proteine (compresa la chiarificazione delle proteine come la gelatina, la colla di
pesce, ecc.) e precipita rapidamente formando un deposito di chiarificazione compatto.
Grazie alla sua intensità di carica elevata, si potrebbe verificare un’agglomerazione temporanea di Klar‐Sol 30 che porterebbe ad
un lieve ispessimento del prodotto. Per questo motivo, prima dell'applicazione il materiale deve essere ben mescolato.
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’ meglio stabilire il dosaggio corretto con un test preliminare. Il dosaggio richiesto può variare fra una gamma da 20 ‐ 250 mL
Klar‐Sol 30 per 100 L di vino o succo.
Linee guida per l’applicazione:
Gelatina: Klar‐Sol 30
ErbiGel® : Klar‐Sol 30

rapporto
1:5

ErbiGel® Liquid : Klar‐Sol 30

1:1

IsingClair‐Hausenpaste : Klar‐Sol 30

4:1

VinoGel® CF : Klar‐30

1:1

campione
10 g ErbiGel®/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol 30/100 L
50 mL ErbiGel® Liquid/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol 30/100 L
100 mL IsingClair‐Hausenpaste/100 L
+ 25 mL Klar‐Sol 30/100 L
50 mL VinoGel® CF/100 L
+ 50 mL Klar‐Sol 30/100 L

Un test preliminare può indicare un rapporto di deviazione e la quantità totale di agenti chiarificanti.

Stoccaggio
Evitare il contatto con il gelo! Mescolare accuratamente prima dell’utilizzo.
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