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CHIARIFICANTE – STABILIZZANTE DI ORIGINE VEGETALE
COMPOSIZIONE
Preparazione liquida a base di proteina vegetale (Pisum sativum) e anidride solforosa
(< 0,3%).
CARATTERISTICHE GENERALI
Aspetto: liquido di colore bianco-beige.
PLANTIS AF-L è una preparazione a base di proteina vegetale non allergenica, messa a
punto per la chiarifica e la stabilizzazione di mosti e vini.
PLANTIS AF-L è particolarmente efficace:




nel rimuovere le sostanze fenoliche ossidate e facilmente ossidabili, principalmente
catechine e leucoantociani, responsabili dell’imbrunimento del colore e della comparsa
dei gusti di svanito ed amaro;
nel rimuovere i tannini;
nel ridurre il contenuto di ferro.

Nella flottazione dei mosti, PLANTIS AF-L accelera la formazione dei flocculi e la loro risalita
in superficie, aumenta la compattazione delle fecce e la resa in mosto limpido.
PLANTIS AF-L può essere utilizzata nella produzione di vini biologici in conformità al
Regolamento (UE) N. 203/2012 e nella produzione di vini idonei al consumo di vegetariani e
vegani.
APPLICAZIONI
 Flottazione dei mosti
 Chiarifica e stabilizzazione di mosti vini.

DOSI
Mosto: 30 – 60 g/hl.
Vino: 20 – 80 g/hl
Per valutare il corretto dosaggio si raccomanda di provare il prodotto mediante preventive
analisi di laboratorio con dosi scalari di PLANTIS AF-L.
MODALITA D'USO
Agitare il prodotto prima dell’uso. In chiarifica statica, aggiungere PLANTIS AF-L
direttamente al mosto o al vino mediante tubo Venturi o pompa dosatrice, durante un
rimontaggio o un travaso. Per la massima efficacia, si raccomanda di aggiungere il prodotto in
almeno la metà del volume da trattare. In flottazione, aggiungere tramite po mpa dosatrice.
CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Tanica da 20 kg
Confezione chiusa: conservare al riparo dal sole, in luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come sopra.
Prodotto composto da materie prime conformi alle caratteristiche richieste da:
Codex Œnologique International

ESSECO srl

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:
Reg. (CE) N. 606/2009
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Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano
l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.

