
GELATINE N
Soluzione al 10% di gelatina alimentare, idrolizzata con proteolisi enzimatica

Soffice eliminazione della struttura tannica

Flottazione

CARATTERISTICHE
La Gelatine N è ottenuta con una delicata idrolisi : l'80% delle proteine che la compongono ha un
peso molecolare superiore ad 80.000 dalton.

Durante la chiarifica, la Gelatine N permette una soffice eliminazione della struttura tannica.

La Gelatine N è anche utilizzata per la flottazione dei mosti bianchi, rosati o rossi.

 

Caratteristiche:

Densità: da 1,035 a 1,040

Materia secca: dal 10 al 12% massimo

pH: da 3,5 a 4,5

SO2: da 2,5 a 3 g/l

Temperatura di gelificazione: circa 10°C

APPLICAZIONI
Chiarifica: l’idrolisi soffice della Gelatine N gli permette di operare una soffice eliminazione dei

tannini pur mantenendo la loro struttura iniziale: necessità di meno tannini della Colle H per
precipitare.

Flottazione: facile da utilizzare e particolarmente reattiva con scarse concentrazioni in polifenoli,
la Gelatine N è utilizzata per la flottazione dei mosti bianchi o rosati.

È anche molto efficace la flottazione di mosti rossi da uve termovinificate quindi pressate, prima della
fermentazione in fase liquida.

MODALITA D'USO
Chiarifica: generalmente 10 cL/hL per i vini di pressa

5 cL/hL per i vini di sgrondo.

Aggiungere la soluzione in filo sottile nel vino in movimento omogeneizzando la massa appena possibile
(utilizzo di una pompa dosatrice o un tubo di Venturi).

Ai vini con pochi composti tannici, saranno preventivamente aggiunti da 5 g/hL a 10 g/hL di 
Oenotannin Mixte MG.
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Flottazione: da 3cL/hL a 10cL/hL secondo il colore del mosto, il suo carico e il suo stato sanitario.

CONFEZIONAMENTO
Soluzione trasparente - translucida di colore giallo, odore di SO2.

La Gelatine N é confezionata in flaconi da 1 L o in taniche da 5 L, 10 L e 20 L.

CONSERVAZIONE
In confezione chiusa, in luogo fresco, secco e senza odori, al riparo dalla luce.

 

Dal 1996 tutte le GELATINE Oenofrance provengono esclusivamente dalle cotenne di maiale provenienti
da allevamenti francesi.

 

CONFORME AL CODEX ŒNOLOGIQUE INTERNATIONAL

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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