





LittoFresh® Sense
Prodotto di trattamento organolettico a base vegetale per l’armonizzazione dei vini

Descrizione del prodotto
LittoFresh® Sense rimuove selettivamente i fenoli responsabili delle note astringenti ed amare nei vini. Le proprietà
organolettiche vengono accresciute grazie all’assorbimento dei componenti mascherano gli aromi. Le note e i sapori non
desiderati possono essere rimossi selettivamente migliorando, allo stesso tempo, l’aroma del vino.
LittoFresh® Sense è costituito da fitoproteine, bentonite e silicati e forma facilmente una sospensione. Testato in laboratorio per
purezza e qualità. LittoFresh® Sense è privo di caseina e non è soggetto ai requisiti di etichettatura. Prodotto adatto alla
produzione di vino vegano. 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
Destinazione d’uso
Ottima messa a punto e liberazione di aromi
Armonizzazione e rimozione dei lievi cattivi odori
Assorbimento di fenoli

Dosaggio
5 ‐ 10 g/100 L
10 ‐ 20 g/100 L
20 ‐ 30 g/100 L

La quantità richiesta deve essere stabilita in anticipo mediante un test. Diluire LittoFresh® Sense in 10 volte il volume di acqua
calda, mescolare bene e lasciare agire per 3 ‐ 6 ore. Aggiungere lentamente la sospensione al vino da trattare e mescolare
energicamente. Il sedimento della chiarifica dovrebbe essere separato al più tardi dopo tre giorni.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dagli odori. Le confezioni che sono state aperte devono essere sigillate
ermeticamente e consumate il prima possibile.
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Le qui presenti raccomandazioni per l’uso descrivono l’utilizzo previsto del prodotto come co‐adiuvante di processo oppure come additivo nell’ambito di un buon esercizio di produzione. Già solo in questo utilizzo la sicurezza degli
alimenti può essere raggiunta per il prodotto finale. Tuttavia occorre tener conto di quanto segue: i nostri fogli di istruzioni dei prodotti si basano sulle nostre esperienze attuali. Servono solamente come informazione generale sui
nostri prodotti. A causa dell’imponderabilità del trattamento dei prodotti naturali e dei possibili pretrattamenti non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’utilizzo nel singolo caso. L’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di
sicurezza per l’utilizzo dei nostri prodotti deve essere sempre controllato dall’utilizzatore stesso. Per cui tutti i dati sono senza garanzia. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso. Valgono a complemento le
nostre Condizioni generali di vendita (disponibili su www.erbsloeh.com).
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