





NaCalit® PORE-TEC
Bentonite sodica-calcio di qualità superiore

Descrizione del prodotto
NaCalit® PORE-TEC è la bentonite granulare sodica-calcio che risponde ai requisiti della tecnologia delle bevande di qualità
superiore. Succhi di frutta, mosto d'uva e vino vengono stabilizzati dalle proteine assorbenti e da altri colloidi responsabili della
torbidità. La chiarifica è supportata dalla flocculazione come parte di un trattamento combinato con silice colloidale e agenti
affinanti. Anche i tannini, e altri componenti che sono dannosi per le capacità sensoriali di una bevanda, vengono e rimossi
assorbiti in misura limitata.
NaCalit® PORE-TEC si caratterizza particolarmente per le seguenti proprietà:
 Più facile da bagnare per creare una sospensione a seguito di PORE-TECnology
 Assorbimento più esteso e selettivo di colloidi e proteine
 Potente effetto di chiarifica, anche in casi problematici ed alti valori di pH
Consentito dal Regolamento della Commissione Europea n. 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Si consiglia di stabilire il dosaggio richiesto per ottenere l'effetto desiderato attraverso un test preliminare. La quantità richiesta e
l'effetto di chiarifica dipendono dal valore del pH, dalla temperatura e dal grado di torbidità della bevanda da trattare.
Le dosi raccomandate sono:
Prodotto
Succo di mela

Dosaggio
[g/100 L]
50 - 150

Succhi colorati

100 - 250

Vino di frutta

50 - 150

Mosto d’uva

50 - 150

Vino

50 - 200

NaCalit® PORE-TEC viene reidratata per 5 - 10 volte il volume d'acqua, mescolata lentamente e lasciata in sospenzione per
almeno 4 - 6 ore, preferibilmente 12 ore. Prima dell'uso, la sospensione deve sempre essere controllata per assicurarsi che sia
inodore. Prima dell'uso, la sospensione, una volta pronta, viene diluita con la bevanda che deve essere chiarificata, quindi
aggiunta e miscelata completamente.

Stoccaggio
La bentonite è molto soggetta all'assorbimento di odori e umidità. Questo è il motivo per cui il prodotto deve essere sempre
protetto da contaminazioni e umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente sigillate in modo
ermetico. Non si accetta alcuna responsabilità per la conservazione e l'uso impropri.
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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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