





UltraBent PORE‐TEC UF
Bentonite di Na‐Ca estremamente pura ed efficace da applicare
nei sistemi di filtrazione tangenziale

Descrizione del prodotto
UltraBent PORE‐TEC UF è una bentonite Na‐Ca granulata con tecnologia PORE. Il prodotto è specifico per essere impiegato per
assorbimento proteico in combinazione con il tangenziale.
UltraBent PORE‐TEC UF ha una diretta applicazione con PALL Oenofine XL sistema tangenziale. Per applicazioni con altri
tangenziali vi preghiamo di consultare il produttore
Grazie alla finezza della bentonite e all’assenza di particelle > 100 µm, questa bentonite non causa alcuna usura alle membrane
della filtrazione tangenziale. Data la distribuzione definita delle dimensioni delle particelle, è perfettamente adatta per il dosaggio
diretto nelle membrane a fibra cava. In questo modo, la chiarifica e la stabilizzazione necessitano di una sola fase del processo. La
purezza e l’alto assorbimento delle proteine riducono il dosaggio rispetto alle normali bentoniti.
In conformità al regolamento (CE) n. 934/2019. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
A seconda dell’effetto desiderato, è consigliabile stabilire i dosaggi esatti per la stabilità proteica tramite test preliminare.
L’effetto di stabilizzazione e di chiarifica risulta dal valore del pH, dalla temperatura e dalla torbidità della bevanda trattata.
Dosaggi tipici sono:
Vino:
Succhi di frutta:

25 ‐ 200 g/100 L secondo il risultato del pre‐test
25 ‐ 200 g/100 L secondo il risultato del pre‐test

Sciogliere lentamente UltraBent PORE‐TEC UF in quantità 5 ‐ 10 volte di acqua agitando costantemente e lasciar rigonfiare per un
minimo di 4 ‐ 8 ore. Prima dell’applicazione, controllare che la sospensione non abbia sentori indesiderati. Diluire la sospensione
pre‐gonfiata con la bevanda prima dell’uso e agitare adeguatamente.

Stoccaggio
La bentonite è molto sensibile agli odori ed umidità‐ per cui il prodotto deve essere protetto da odori indesiderati e umidità. Le
buste una volta aperte devono essere immediatamente richiuse. Si esclude qualsiasi responsabilità per la conservazione e
l’applicazione impropria.
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