





VinProtect
Prodotto speciale per proteggere dall'ossidazione, da microrganismi indesiderati e per
mantenere il potenziale aromatico

Descrizione del prodotto
VinProtect è un prodotto speciale a base di metabisolfito di potassio al 50 %, vitamina C (acido ascorbico L (+)) e un tannino
enologico. Fornisce una protezione completa contro l'ossidazione e microrganismi indesiderati. VinProtect protegge il potenziale
aromatico durante la lavorazione dell'uva e nel succo fresco. Supporta inoltre la strategia generale per ridurre l'aggiunta di SO2
durante la vinificazione. Il metabisolfito di potassio e la vitamina C (acido ascorbico) si sono rivelati validi strumenti enologici per
la protezione contro l'ossidazione e microrganismi indesiderati. L'effetto antiossidante di VinProtect è completato da un tannino
puramente botanico e di elevata purezza che, grazie alla sua capacità di sciogliersi rapidamente, è particolarmente indicato per
l'uso nel mosto o nel succo fresco. L'elevato contenuto e la purezza del tannino si ottiene utilizzando speciali processi di
estrazione.
VinProtect fornisce una protezione efficace contro l'ossidazione e garantisce che i componenti dell'aroma e del gusto si
stabilizzino già nella fase del mosto, nel succo o successivamente nel vino. Ha un elevato effetto antiossidante grazie alle sue
componenti selezionati. La formazione di retrogusti (come l'acidità volatile) viene minimizzata dalla soppressione di
microrganismi indesiderati. Con l’utilizzo VinProtect, si fornisce al mosto un’ampia protezione, riducendo contemporaneamente
la portata di SO2.
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 e utilizzo
Scopo previsto
Mosto / succo sani
Mosto / succo contaminati
Vino

Dosaggio
10 g / 100 L (kg) corrisponde ad un’entrata di ca. 25 mg / L di SO2
20 g / 100 L (kg) corrisponde ad un’entrata di ca. 50 mg / L di SO2
20 g / 100 L (kg) corrisponde ad un’entrata di ca. 50 mg / L di SO2

Inoltre, a causa dei limiti di legge (Legge sul Vino UE / Tedesca) non deve essere superato il dosaggio massimo di 50 g / 100 L.
L'effetto del solfito dipende dal valore del pH e dalla temperatura dell'uva / vino.
1. Macerato: VinProtect viene spruzzato sopra le uve pigiate o aggiunto gradualmente durante la pigiatura. Si consiglia un
dosaggio di 10 ‐ 20 g / 100 kg di pigiato, a seconda della salute del macerato.
2. Mosto: VinProtect viene aggiunto al succo fresco, se non aggiunto al macerato. VinProtect si scioglie in una piccola quantità di
succo, quindi mescolato delicatamente e accuratamente per ottenere l'effetto ottimale.
3. Vino: Quando viene utilizzato nel vino, la polvere si scioglie in una piccola quantità di vino, dove viene poi mescolata
delicatamente. Ovviamente, per i dosaggi, dovrebbero essere rispettati i limiti legali per l'acidità sulfurea totale. Per la legge il
contenuto massimo di acido ascorbico nel vino è di 250 mg / L.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dagli odori e dalla luce. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse
immediatamente in maniera ermetica. Mantenere lontano dalla portata dei bambini.
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