OPTIMA
Chiarificante - Stabilizzante
Complesso minerale ed organico per la stabilizzazione dei vini bianchi e rosati.
Toglie l'amaro nei vini bianchi, rossi e rosati
CARATTERISTICHE
OPTIMA è un complesso minerale e organico utilizzato per la rifinitura dei vini bianchi e dei vini
rosati.
OPTIMA è altresì molto efficace per togliere la sensazione di amaro, nei vini bianchi, rosati ma
anche nei rossi.
Per ottenere queste caratteristiche abbiamo selezionato e lavorato delle materie prime di una
grande purezza che sono normalmente utilizzate nell’industria farmaceutica. Abbiamo quindi
adattato le loro qualità all’uso enologico: OPTIMA è il risultato finale.
PROPRIETA ENOLOGICHE
 Eliminazione dell’amaro dovuto ai tannini
 Prevenzione dell’ossidazione
 Flocculazione e chiarifica rapida
OPTIMA:
 è destinato a tutti i vini rosati e bianchi con colore e sfumature delicate;
 preserva la vivacità, l'eleganza e la complessità organolettica di questi vini;
 toglie l'amaro e le note vegetali
DOSAGGIO
Vini rosati: da 5 g/hL a 15 g/hL
Vini bianchi: da 10 g/hL a 20 g/hL
Vini rossi: da 20 g/hL a 40 g/hL
MODALITA D'USO
Preparare OPTIMA in sospensione in una quantità di acqua pari a 20 volte il suo peso.
Versare OPTIMA nel liquido in agitazione. È consigliabile impiegare un agitatore meccanico per
ottenere una dispersione ed un’omogeneizzazione del prodotto nell’acqua.
La preparazione di OPTIMA almeno un’ora prima dell’incorporazione nel vino permetterà di
ottenere il massimo di attività.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.
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INGREDIENTI
OPTIMA è un chiarificante nel quale i componenti sono particolarmente attivi:
 Bentonite bianca con una grande superficie di adsorbimento.
 Polivinilpolipirrolidone (PVPP) del quale si può sfruttare l’affinità selettiva per i polifenoli.
 Adiuvante organico che aumenta la presa della colla.
CONFEZIONAMENTO
Polvere bianca molto fine, confezionata in sacchi di polietilene da 1 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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