





Neoanticid
Carbonato di calcio special per doppia deacidificazione

Descrizione del prodotto
Un carbonato di calcio appositamente selezionato per la doppia deacidificazione. Carbonato di calcio precipitato chimicamente
puro E170, per la doppia deacidificazione del mosto / vino giovane e una riduzione simultanea di acido malico e tartarico.
La doppia deacidificazione usando Neoanticid si basa su una deacidificazione completa di una piccola parte calcolata del succo.
Dopo aver separato il sedimento cristallino, la parte disacidificata viene nuovamente miscelata con la parte non deacidificata.
Questo rimuove anche l'acido malico e l'acido tartarico trattenuti nella parte non disacidificata. Questo effetto è molto
importante per la valutazione organolettica del bilancio acido. Per i prodotti alimentari (uso limitato). Deve essere utilizzato in
conformità con le linee guida sulla deacidificazione di ciascun paese.
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
Per 100 L di sostanza da essere deacidificata occorrono 67 g di Neoanticid per rimuovere 1 % o 1 dell’acido totale. La quantità
totale di Neoanticid viene reidratata con un po' di succo / vino prima dell'uso e aggiunta poi al serbatoio. Si aggiunge quindi la
quantità parziale di succo o vino. Dopo aver mescolato per 5 ‐ 15 minuti, è meglio separare il precipitato usando un filtro a base di
farina fossile (senza dosaggio di farina fossile) o una filtropressa a camera. La quantità parziale rimanente viene quindi miscelata
con la parte disacida.
Grazie alle sue proprietà, Neoanticid non soltanto è adatto alla doppia deacidificazione, ma è anche eccellente per la
deacidificazione normale.

Stoccaggio
Proteggere dagli odori e dall’umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse in maniera
ermetica.
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