CONSERVANTI

EQUATION 2G
Solfitaggio dei mosti e dei vini

PROPRIETA ENOLOGICHE
L’enologia moderna non può non avvalersi delle proprietà preziose e estese della SO2. La SO2 é sia un
antisettico che un antiossidante. In più, disattiva una parte delle ossidasi contenute nei mosti e in
particolare le tirosinasi.
Composizione:
Metabisolfito di potassio: 75%
Bicarbonato di potassio: 25%

APPLICAZIONI
Le confezioni di Equation sono pre-dosate in SO 2 e pronte all’uso.
Una dose rispettivamente di:
Equation 2G libera 2 g di SO2 pura.
Equation 5G libera 5 g di SO2 pura.
Equation 2G risulta più adatta al riequilibrio di SO2 in botti e durante la conservazione del vino.
Equation 5G sono raccomandate per la protezione iniziale dei mosti. Possono essere aggiunte
direttamente nelle tramogge di raccolta o nelle vasche di raccolta delle uve a seguito delle
vendemmiatrici meccaniche. Si utilizzano anche durante la pressatura delle uve bianche o nella
macerazione pellicolare.
Sono ugualmente consigliate per proteggere il vino durante il trasporto.

MODALITA D'USO
Ogni busta di Equation libera una quantità precisa di SO2 : 2 o 5 g.
Introdurre le compresse nel mosto in maniera frazionata al fine di ottenere la dose totale prima definita.
Sotto forma di granuli effervescenti, Equation diviene naturalmente effervescente al contatto con il
mosto o con il vino. Questo fenomeno assicura una buona protezione della parte alta della vasca,
perché l’effervescenza trattiene momentaneamente Equation in superficie.
In funzione della loro grandezza, i granuli effervescenti si disperdono e cadono più o meno lentamente
sul fondo della vasca. L’uso di granuli evita di dovere ricorrere ad una omogeneizzazione dopo il
trattamento.

 
SAS SOFRALAB - 79, av. A.A. Thévenet - BP 1031 - MAGENTA - 51319 EPERNAY Cedex - France
Tél. : + 33 3 26 51 29 30 - Fax : + 33 3 26 51 87 60 - www.oenofrance.com

CONSERVANTI

Attenzione, prodotto irritante (Xi, Irritante)
R31 - A contatto con acidi libera gas tossico.
R36/37 - Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
S26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.

CONFEZIONAMENTO
Le 2 tipologie di Equation sono disponibili in scatole di cartone contenenti rispettivamente:
Equation 2G, 40 bustine
Equation 5G, 25 bustine

CONSERVAZIONE
Imballaggio sigillato all’origine, tenere al riparo dalla luce in un luogo asciutto ed esente da odori.
Una volta aperto l’imballaggio il prodotto deve essere consumato rapidamente.
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