





Metavin®
Acido metatartarico, esterificato

Descrizione del prodotto
Un prodotto con un ottimo grado di esterificazione prodotta mediante esterificazione intermolecolare di acido tartarico. Per
ritardare la precipitazione di cristalli di bitartrato di potassio.
Trattare il vino con Metavin® ritarda la cristallizzazione e la precipitazione del tartaro. Metavin® impedisce la crescita dei nuclei
submicroscopici dei cristalli di tartrato. La durata dell'effetto stabilizzante di Metavin® è limitata e dipende molto dalla qualità del
vino in questione. Si potrebbe quindi stabilire 6 ‐ 9 mesi, ma in anni eccezionali, con un livello molto alto di saturazione tartarica
(ad esempio a una temperatura di saturazione superiore a 16 °C), il periodo di stabilità può essere abbreviato. Lo speciale acido
metatartarico Metavin® Opti e il composto omogeneo MetaGum® aiutano a combattere tutto questo e ad estendere
significativamente la stabilità. È possibile prevedere con precisione la stabilità in termini di precipitazione tartarica, determinando
la temperatura di saturazione. Nel processo si dovrebbe ricordare che Metavin® diventa meno efficace se successivamente
trattato termicamente e, a seconda delle circostanze, il tartaro può essere precipitato. In tali circostanze è meglio usare Metavin®
Opti.
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
La dose massima raccomandata di trattamento legale nell'UE è di 10 g Metavin® / 100 L di vino. Si prega di fare riferimento alle
normative nazionali in tutti gli altri paesi.
Metavin® viene diluito in ca. 10 volte il volume del vino e agitato nel serbatoio principale almeno 2 ‐ 3 giorni prima
dell'imbottigliamento. I vini da trattare devono essere precedentemente sottoposti ad un trattamento appropriato con
bentonite, preferibilmente NaCalit® PORE‐TEC, e una rimozione delle proteine particolarmente accurata, dato che l'aggiunta di
acido metatartarico può causare una variazione del valore del pH. Lievi quantità di proteine possono portare a torbidità
successiva, che scomparirà di nuovo dopo un certo tempo.

Stoccaggio
Metavin® è igroscopico e deve quindi essere protetto dall'umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere
immediatamente sigillate in modo ermetico e consumate il prima possibile.
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