





SensoVin®
Prodotto speciale sviluppato per produrre vini di qualità

Descrizione del prodotto
SensoVin® è un assorbente solubile istantaneamente per bilanciare un vino prima dell’imbottigliamento. Composto da caseina,
PVPP, gelatina and differenti silicati. Per vini imbottigliati precocemente e per vini invecchiati. L’impiego di SensoVin® permette di
bilanciare aroma e caratteristiche organolettiche.
Permesso in base al reg. CEE no. 934/2019. Controllare regolamenti nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio e uso
L’impiego di SensoVin® è semplice ed efficace. Può essere aggiunto direttamente al serbatoio, senza diluizione, con agitazione. Il
dosaggio ottimale dipende dall’applicazione la natura e gravità del problema. Raccomandiamo caldamente di fare test preliminari
per determinare il corretto dosaggio. Linee guida:
Scopo

Dosaggio

Per prevenzione

5 ‐ 10 g/100 L

Difetti minori

5 ‐ 10 g/100 L

Vini ossidati

10 ‐ 40 g/100 L

Vini invecchiati

20 ‐ 50 g/100 L

Odori pungenti

25 ‐ 60 g/100 L

Eccesso di colore

20 ‐ 60 g/100 L

Travasare il vino dopo due giorni dal trattamento.

Stoccaggio
Il prodotto dovrebbe essere stoccato il un posto fresco, lontano da odori e umidità. Una volta aperto richiudere bene.
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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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