ARABINA PLUS
La gomma arabica proviene dall’essudazione naturale od indotta dagli alberi
della famiglia delle mimosacee. Arabina é prodotta a partire da gomma
d’Acacia seyal.
CARATTERISTICHE
La gomma arabica è il trattamento della stabilità colloidale dei vini. Ricostituisce la protezione
colloidale iniziale, eliminata dalla fermentazione e dalla chiarifica. ARABINA PLUS è una soluzione
di gomme arabiche, selezionata da gomme le cui origini sono state messe in soluzione,
purificate e pastorizzate.
PROPRIETÀ ENOLOGICHE
ARABINA PLUS rinforza e completa l’azione stabilizzante dell’acido metatartarico e riduce
il rischio di depositi cristallini del bitartrato di potassio nel caso di esposizione al freddo.
 ARABINA PLUS conferisce rotondità, morbidezza e armonia ai vini, bianchi, rosé o
rossi: su questi ultimi la sensazione di astringenza, causata dai tannini, è attenuata
 ARABINA PLUS è un colloide protettore che deve essere aggiunto ai vini limpidi. Il
lavoro di collage e pre-chiarifica deve essere effettuato preventivamente
 Il vino, dopo l’aggiunta della gomma, non deve più essere sottoposto a chiarifica.
La gomma impedisce parzialmente la prise de colle.
 ARABINA PLUS non ha potere colmatante. Non ha azione negativa sulla filtrazione
su membrana.


APPLICAZIONI
Gomma particolarmente adatta per rinforzare la stabilità colloidale complessiva (colore nei vini
rossi e limpidità nei vini bianchi e rosati) durante l’operazione ultima, d’imbottigliamento. Questa
gomma contribuisce altresì a ridurre la sensazione d’acidità dei vini bianchi o rosati e la durezza
dei vini rossi.
DOSAGGIO
Dosi medie di utilizzo: da 5 a 10 cl/hl di vino limpido.
MODALITÀ D'USO
In fase di imbottigliamento incorporare Arabina Plus alla pompa dosatrice prima
della filtrazione.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per impiego enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.
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CONFEZIONAMENTO
Tanica da 10 L e 20 L
Cisterna da 909 L
CONSERVAZIONE
Confezione integra, ancora sigillata: da conservare al riparo dalla luce in un ambiente secco ed
esente da odori. Teme il gelo.
Confezione aperta: da utilizzare rapidamente.
Da utilizzare preferibilmente entro la data riportata sulla confezione.

Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che
le condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore.
Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.
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