





Vinosorb® neu
Per impedire la fermentazione secondaria durante l’imbottigliamento a freddo

Descrizione del prodotto
Prodotto premium composto da perline bianche, organoletticamente neutre, per la stabilizzazione del vino. Potassio sorbato
E202. Per il cibo (uso limitato). Deve essere usato in conformità con la quantità massima di 270 mg Vinosorb® neu/L consentita
dalla normativa sulla vinificazione. Vinosorb® neu è specificamente il sale di potassio dell'acido sorbico. L'acido sorbico è un acido
grasso a catena corta. Gli acidi grassi simili si trovano in sostanze nutritive naturali. Il sorbato di potassio è anche usato come
conservante innocuo in numerosi alimenti.
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.
Durante l'imbottigliamento Vinosorb® neu fornisce una protezione permanente contro lieviti e funghi. Per molti anni è stato
utilizzato con successo a questo scopo nel vino in 35 paesi produttori di vino in tutto il mondo per prevenire la fermentazione
secondaria in bottiglia. Fondamentalmente, le quantità consentite di Vinosorb® neu contrastano solo lieviti e funghi, non batteri.
La solfurazione normale, che allo stesso tempo impedisce l'ossidazione, è quindi indispensabile per proteggersi dai batteri.
134 mg di sorbato di potassio corrispondono a 100 mg di acido sorbico.
Consentito in base alle leggi e ai regolamenti vigenti. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Il dosaggio massimo consigliato e consentito è 27 g di Vinosorb® neu/100 L, cioè 270 mg/L nel prodotto finito. Vinosorb® neu
viene disciolto direttamente nel serbatoio principale, mescolando accuratamente per garantire una buona distribuzione. Si
sconsiglia di sciogliere prima Vinosorb® neu in una quantità parziale di vino. Vinosorb® neu dovrebbe eventualmente essere
aggiunto al serbatoio nella fase di miscelazione, per evitare che troppo ossigeno venga introdotto nel vino. Durante il processo,
particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla corretta regolazione di SO2 libera. Il contenuto di SO2 libera deve essere stabile
alla concentrazione desiderata. Il contenuto costante di SO2 libero nel vino dovrebbe essere di almeno 40 mg/L. Il sorbato di
potassio deve essere aggiunto almeno un giorno prima dell'imbottigliamento per assicurare la completa distribuzione nel vino.

Stoccaggio
Proteggere dagli odori e dall’umidità. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse
ermeticamente.
® = Marchio di fabbrica registrato di Nutrinova.
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