





Kupzit®
Preparazione a base di citrato di rame per l’eliminazione dei retrogusti

Descrizione del prodotto
Kupzit® è un preparato innovativo a base di citrato di rame per la rimozione degli aromi sgradevoli di zolfo nel vino, vino di frutta
e altri prodotti fermentati. Kupzit® contiene il 2 % di citrato di rame e viene applicato su un supporto minerale, in particolare
bentonite pura, di alta qualità e granulato per facilitarne il dosaggio e la manipolazione.
Kupzit® reagisce rapidamente e in modo specifico con i composti solforosi dall’ odore sgradevole, come l'idrogeno solforato e i
mercaptani. Se dosati correttamente, questi vengono precipitati senza che il contenuto di rame della bevanda aumenti
sensibilmente.
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
Per un trattamento ottimale, sono raccomandati test preliminari. Il dosaggio abituale è di 5 ‐ 20 g / 100 L; in casi eccezionali fino a
50 g / 100 L e oltre (rispettare le normative nazionali). Dopo aver formato una sospensione, Kupzit viene aggiunto al vino in un
rapporto di 1 : 10. Mescolare per assicurarsi che sia distribuito in modo uniforme. La reazione si completa in pochi minuti. Il
sedimento viene filtrato entro 1 ‐ 2 giorni.
Se usato correttamente, il contenuto di rame non aumenterà a livelli di disturbo, o solo leggermente. Nella maggior parte dei
casi, il trattamento con Kupzit® significa che non è richiesto un trattamento al blu separato.
Può essere usato come trattamento singolo o in combinazione con chiarifica e affinamento. Kupzit® deve essere usato come
primo componente in un trattamento combinato.

Stoccaggio
Kupzit® deve essere conservato in luogo asciutto e privo di odori, lontano dalla luce. Le confezioni che sono state aperte devono
essere richiuse in maniera sigillata.

Specifiche
Rispetto ad altri agenti di trattamento autorizzati per i retrogusti, Kupzit® offre i seguenti vantaggi:






Kupzit® è un prodotto biotico
L'acido citrico in Kupzit® corrisponde all'acido citrico presente naturalmente nel vino
Kupzit® ha un'elevata specificità di reazione
Kupzit® reagisce con composti di zolfo senza alcun surplus di rame degno di nota, quindi, di solito, non è più necessaria
una chiarifica al blu
La struttura granulare lo rende facile da usare e da dosare
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