





SweetGum®
Gomma Arabica liquida, facilmente filtrabile.

Descrizione del prodotto
La gomma arabica (E 414) è una secrezione naturale dell’albero d’acacia africano (Acacia seyal). E’ costituita da un idrocolloide
composto da un polisaccaride ed una frazione proteica. Questa struttura conferisce alla gomma Arabica il suo effetto stabilizzante
sui colloidi instabili che influenzano la torbidità.
Nel vino, SweetGum® neutralizza specificamente la torbidità e la precipitazione dei pigmenti colorati, indotte dai metalli. La sua
funzione protettiva, dove sono coinvolti i tannini reattivi, riduce la percezione dell’astringenza ed il vino risulta più ricco.
SweetGum® agisce molto bene nella filtrazione (può essere filtrato a 0,45 µm). Stabilizzata con SO2 e acido citrico.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
SweetGum® viene aggiunta al vino finito. SweetGum® deve essere aggiunta soltanto a vini stabilizzati e chiarificati. Aggiungere
SweetGum® 2 - 3 ore prima della filtrazione, nel caso si usi la filtrazione a membrana.
Dosaggio raccomandato: 50 - 200 mL/100 L

Stoccaggio
Tenere al riparo dal calore.
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