





Trub‐ex Neu
Fibre voluminose di cellulosa

Descrizione del prodotto
Trub‐ex Neu è un prodotto di cellulosa a fibre lunghe, molto voluminoso, che può essere utilizzato come ausilio per la pressatura
dei mo o per la lavorazione dei sedimenti (in particolare piccole quantità).
Le fibre di cellulosa appositamente preparate hanno una elevata capacità di assorbire il liquido e migliorare la pressabilità. Il
liquido può essere prima assorbito e poi recuperato tramite pressatura. Le particelle di sedimento sono trattenute nella struttura
interna della cellulosa, consentendo un buon livello di chiarezza.
Trub‐ex Neu come ausilio alla pressatura
Le fibre particolarmente lunghe e voluminose di Trub‐ex Neu fanno sì che la torta della pressa si scarichi (facilitando l’estrazione
di mosto) e quindi contribuisca a migliorare la struttura della torta. Ciò è particolarmente importante per uva appassita, per i
mosti d'uva problematici e per i frutti conservati, molto difficili da spremere. Utilizzando Trub‐ex Neu si può ridurre
significativamente il tempo di pressatura e aumentare il rendimento e il grado di chiarezza.
Trub‐ex Neu per il processo di sedimentazione
La cellulosa deve essere miscelata nel sedimento fino ad ottenere una distribuzione uniforme. Inizialmente, le fibre assorbono il
liquido e catturano le particelle di sedimento. Le fibre impregnate di sedimento possono quindi essere pressate, usando
un'attrezzatura adatta, dando come risultato un prodotto ben chiarificato.

Dosaggio
Si aggiungono 1 – 3 kg di Trub‐ex Neu a 100 kg di mosto o 100 L di sedimento a seconda della proporzione di liquido nel mosto da
pressare, o del sedimento da trattare. Trub‐ex Neu è fornito in sacchi compressi di 10 kg. Prima dell'uso, le fibre vengono
strappate dalla massa e, se possibile, devono essere prima reidratate. Il tempo di preparazione è di circa 2 minuti. La
preparazione rende più facile introdurre e mescolare le fibre. Se la reidratazione non è possibile o è inopportuna, le fibre possono
anche essere aggiunte direttamente al mosto o mescolate nel sedimento.

Stoccaggio
Trub‐ex Neu deve essere conservato in un luogo asciutto e privo di odori. Le confezioni che sono state aperte devono essere
immediatamente richiuse in modo ermetico.

Smaltimento
Trub‐ex Neu è completamente biodegradabile (100 % biomassa) e, a seconda del sedimento da trattare, può essere smaltito in
modo ecologico o compostato.
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