ALTOCASE
Trattamento specifico dell'ossidazione
CARATTERISTICHE
ALTOCASE è l'opzione senza proteina allergene proposta da Oenofrance per sostituirsi alla
caseina: si ottengono effetti simili e con le stesse dosi.
Questo agente di trattamento preventivo o curativo dell'ossidazione dei mosti e dei vini, elimina i
composti ossidati e ossidabili.
Eliminando i polifenoli ossidati, o che potrebbero ossidarsi, permette di decolorare i vini bianchi
ingialliti e di attenuare il gusto maderizzato.

Testimone
Altocase
Caseina
Fig n°1 – esiti di vari trattamenti sul colore di un vino rosato della Provenza.
La prova illustrata è stata condotta su un vino rosato mattonato, che presentava note ossidate
in degustazione. In questo caso, ALTOCASE ha permesso delle riduzioni di densità ottiche a 320
nm e a 420 nm simile a quelle ottenute con la caseina.
La DO320 valuta le quantità di chinoni, precursori dell'ossidazione, la DO420 mette in evidenza
l’imbrunimento del vino.
In annate con uva botritizzata, ALTOCASE, associato ad un’appropriata solfitazione, costituisce il
trattamento ideale per evitare ogni casse ossidasica nei vini bianchi, rosati o rossi.
DOSAGGIO
Da 20 a 100 g/hL secondo lo stato del mosto o del vino.
MODALITA D'USO
L’aggiunta di Altocase è facile: sciogliere in 20 volte il suo peso d'acqua ed incorporare al vino
per mezzo di una pompa dosatrice o mescolando rapidamente e vigorosamente alla massa del
mosto o del vino in movimento.
Altocase non coagula immediatamente al contatto vino e non provoca risalite di flocculi.
Altocase non è schiumogeno.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.
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CONFEZIONAMENTO
Polvere condizionata in contenitori da 1 kg, 2,5 kg e 15 kg.
CONSERVAZIONE
Imballo integro: confezione sigillata, al riparo dalla luce in un luogo asciutto ed esente da odori.
Imballo aperto: 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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