





Senso Ü
Gomma Arabica liquida abbinata a mannoproteine

Descrizione del prodotto
Senso Ü è un prodotto combinato composto da gomma arabica e mannoproteine. La speciale formulazione supporta la stabilità
colloidale e cristallina del vino. La sua composizione polisaccaridica unica conferisce a Senso Ü un carattere particolarmente
protettivo nei confronti dei tannini aggressivi.
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.
Benefici







stabilizzazione del vino
ridotta percezione dell'amarezza e dell'astringenza
arrotondamento e armonizzazione dell'impressione sensoriale del vino
miglioramento della sensazione in bocca
un'attenta selezione delle materie prime assicura un effetto molto basso sulla filtrazione

Consigliato per



Tutti I tipi di vino bianco, rosé e rosso

Dosaggio
100 ‐ 300 mL pro 100 L di vino.
Aggiungere Senso Ü diverse ore prima dell'imbottigliamento. Si consiglia di sciogliere dapprima Senso Ü nel vino, quindi
aggiungere lentamente alla quantità totale di vino nel serbatoio, mescolando attentamente.

Stoccaggio
Conservare al riparo del calore.
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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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