





Stabiverek
Gomma Arabica liquida di Acacia verek

Descrizione del prodotto
La gomma arabica (E414) è un essudato naturale dell'albero di acacia africano, che consiste in un polisaccaride (arabinogalattan
II) e una frazione proteica. Questa struttura dà alla gomma arabica due proprietà fondamentali:



Una natura fortemente idrofila che è estremamente stabile in una soluzione acquosa o alcolica.
Un effetto tensioattivo rispetto alle emulsioni e alle sostanze colloidali idrofobiche.

L’effetto stabilizzante della gomma arabica si basa sul complesso di polisaccaridi e proteine, che influenza i colloidi instabili.
Questo effetto varia a seconda del tipo di gomma arabica.
Stabiverek è prodotto esclusivamente dalla linfa di Acacia verek (A. del Senegal), nota per la sua alta percentuale proteica e
grande effetto protettivo. Il prodotto è stabilizzato con SO2 e acido citrico.
Nel vino, Stabiverek contrasta l'agglomerazione dei colloidi instabili come segue:





Riduce le perdite di colore nel vino rosso
Aumenta l'effetto dell'acido metatartarico per quanto riguarda la formazione del tartaro
Previene la deposizione di metalli (rame / ferro)

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
Stabiverek viene aggiunta al vino filtrato. Si sconsiglia la filtrazione con filtrazione di farina fossile, in quanto può causare un calo
di efficacia. Ci potrebbero essere problemi con la filtrazione finale usando membrane per vini base ricchi di colloidi.
Dosaggio consigliato: 50 ‐ 100 mL/100 L

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco, lontano dagli odori.
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