





LiquiGel Flot
Gelatina liquida speciale per la flottazione del mosto d’uva

Descrizione del prodotto
LiquiGel Flot è una gelatina liquida appositamente sviluppata per la flottazione del mosto d’uva, caratterizzata da un’alta
percentuale di componenti macromolecolari. Come risultato della sua struttura speciale e molecole di varie forme, LiquiGel Flot
possiede una estesa superficie reattiva che assicura un rapido legame dei fenoli; il flocculante che si forma nel mosto è
immediatamente visibile. LiquiGel Flot facilita la formazione di una fase di sedimento compatta, con un'efficace chiarificazione,
specialmente nei succhi con struttura fenolica elevata, un elevato contenuto di glucan botrite e un alto contenuto di pectina.
LiquiGel Flot può essere utilizzato direttamente, non è necessaria una preparazione che richiede tempo.
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
Condizioni dell’uva / mosto

Dosaggio

Uve sane, succo molto ben enzimato

20 ‐ 30 mL/100 L

Uve sane, elevato contenuto di polifenoli

30 ‐ 60 mL/100 L

Elevate torbidità, alta percentuale di botrytis

60 ‐ 100 mL/100 L

Nei dosaggi elevati il sedimento è molto asciutto e consolidato. I mosti devono essere privi di pectina per garantire una
flottazione ottimale, in quanto ciò potrebbe impedire la separazione dei sedimenti. Si consiglia, quindi, una previa enzimazione
con Trenolin® PEXX DF. Gli agenti trattanti come MostRein® PORE‐TEC o Granucol® GE possono essere utilizzati per il succo di uve
non sane, o per assorbire i residui dei pesticidi, senza causare problemi di flottazione. E’assolutamente necessario miscelare
LiquiGel Flot accuratamente prima dell’utilizzo per la sua struttura eterogenea. Alle normali temperature di cantina, LiquiGel Flot
rimane liquida e non si condensa.

Stoccaggio
Proteggere dagli odori. Le taniche che sono state aperte devono essere di nuovo sigillate accuratamente.
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