DELTA CHARM® AF
Complesso di PVPP, di proteine vegetali e di cellulosa alimentare
per l'elaborazione di vini effervescenti secondo il metodo Charmat (autoclave)
CARATTERISTICHE
DELTA CHARM® AF è stato specificamente formulato per rispondere alle esigenze dei
mosti e dei vini che entrano nell'elaborazione dei vini effervescenti in particolare per quelli
elaborati con il metodo Charmat (autoclave).
La sua formulazione permette di eliminare in modo specifico i polifenoli responsabili da un
lato dell'ossidazione e dall'altro delle note amare, vegetali e/o erbacee.
Grazie alla sua particolare capacità di eliminare i polifenoli responsabili dell'ossidazione, è lo
strumento ottimale per diminuire il rischio di prematura evoluzione.
Siccome DELTA CHARM® AF non contiene allergeni (Allergen Free), non si applicano le
norme di etichettatura.
PROPRIETA ENOLOGICHE
 Elimina le polifenolossidasi responsabili dell'ossidazione dei vini.
 Elimina i polifenoli responsabili delle note amare, vegetali e/o erbacee.
APPLICAZIONI
 DELTA CHARM® AF può essere utilizzato preventivamente sia su mosto in trattamento
perfermentativo, che in modo curativo su vino.
DOSAGGIO
Quantità raccomandata:
Trattamento perfermentativo: da 30 a 200 g/hL in funzione dell'effetto desiderato.
Trattamento su vino: da 20 a 100 g/hL in funzione dell'effetto desiderato.
Massima quantità legale secondo la vigente regolamentazione europea: 320 g/hL.
MODALITA D'USO
Disperdere DELTA CHARM® AF direttamente nel mosto o nel vino da trattare.
Omogeneizzare con cura. Se necessario procedere a più rimontaggi dopo 1 ora di
sedimentazione per ottimizzare l'efficacia del trattamento.
Precauzione d'uso:
Para uso enológico y exclusivamente profesional.
Utilizar conforme a la reglamentación vigente.

266-2020– 1/2

CONFEZIONAMENTO
Sacchetto da 1 kg. Cartone da 10 x 1 kg.
Sacchetto da 10 kg.
CONSERVAZIONE
Confezione integra, ancora sigillata, al riparo dalla luce in un luogo asciutto e esente da
odori.
Confezione aperta: da utilizzare rapidamente.
Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia
poiché 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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