SCHEDA TECNICA

CHIARIFICANTI

ATOCLAR M
Gelatina alimentare polvere solubile a freddo
COMPOSIZIONE
Gelatina alimentare micronizzata, ad elevato grado di purezza.
CARATTERISTICHE GENERALI
Atoclar M è una polvere bianca inodore e insapore, solubile in acqua fredda. In conseguenza del suo
elevato grado di idrolisi, Atoclar M esercita una forte azione detannizzante. È particolarmente indicata
per ammorbidire torchiati e vini rossi ricchi di tannini astringenti, ottenuti da pressature energiche.
Raccomandata per eliminare l’astringenza percepita nella parte frontale del palato.
APPLICAZIONI

Chiarifica di mosti ottenuti da pressature spinte o da macerazione

Chiarifica di vini di pressa

Detannizzazione di vini giovani o con spiccata astringenza, specialmente ad inizio bocca
DOSI
5 -15 g/hL su mosto
2 - 4 g/hL su vino bianco.
8 - 15 g/hL su vino rosso.
MODALITÀ D’USO
Disperdere lentamente Atoclar M in acqua a temperatura ambiente, in rapporto di 1:10, sotto
agitazione continua. La soluzione così ottenuta non è conservabile e va utilizzata subito.
Per individuare la dose d’uso corretta ed evitare il surcollaggio, si consiglia di effettuare delle prove di
chiarifica preliminari in laboratorio, con dosi crescenti di gelatina, da sola o in combinazione con altri
chiarificanti. Per migliorare l’effetto chiarificante, aggiungere la gelatina al vino o al mosto
gradualmente e in modo omogeneo durante un rimontaggio, preferibilmente mediante tubo Venturi.
CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

20 kg
Confezione chiusa: conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra.
CONFORMITÀ
Prodotto conforme alle caratteristiche richieste da:
Codex Œnologique International
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:
Regolamento (CE) N. 606/2009
Regolamento (CE) N. 853/2004

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’ut ilizzatore dal rispetto delle
norme di sicurezza e protezione o dall’utilizzo improprio del prodotto.
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