
Inibisce  lo  sviluppo  dei  lieviti

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Il SORBATO  DI  POTASSIO  è  un  conservante  ad  effetto  fungicida  che  previene  lo  sviluppo  dei  batteri  lattici e dei lieviti.

Il  SORBATO  DI  POTASSIO  è  consigliato:

• Nei  vini  bianchi  dolci,  per  evitare  rifermentazioni.

•  Nei  vini  bianchi  secchi  e  rosati,  quando  non completamente a secco.

• Nei  vini  rossi,  quando  presentano  zuccheri  residui,  per  evitare  lo  sviluppo  di  lieviti.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: 10 -  20  g/hL

Dose  massima  legale: 26  g/hL
  Il  contenuto  totale  di  acido  sorbico  non  può  superare  i  200  mg/L  nel  vino.  267,9  g  di  sorbato  di  potassio  vengono 
  convertiti  in  200  g  di  acido  sorbico.

Dichiarazione  di  allergeni: Senza allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Il  sorbato  di  potassio  deve  essere  utilizzato  in  presenza  di  anidride solforosa.

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  la dose desiderata in 5  volte  il  suo  peso  in  acqua  e  aggiungere  direttamente  al  volume  totale  del  vino  da  trattare. Non  utilizzare se 
passata più di 1 ora dalla preparazione.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  1 -  10  kg.  Da consumarsi preferibilmente entro le indicazioni sempre riportate in etichetta.

CONSERVAZIONE  E  TRASPORTO
Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e senza odori.

SCHEDA TECNICA

SORBATO  DI  POTASSIO

PRODOTTO ALIMENTARE: Questo prodotto è conforme alle normative CE 491/2009 e 2019/934, quindi soddisfa tutte le garanzie di purezza per essere aggiunto ad un prodotto alimentare come il vino.
CODEX ENOLOGICO: Prodotto conforme alla versione attuale del CODEX ENOLOGICO INTERNAZIONALE. Risponde alle norme e alle raccomandazioni del CODEX ALIMENTARE e alle sue norme igieniche,
essendo conforme alle norme europee a livello alimentare come additivo o ausiliario agroalimentare.

Rev: 10/2022ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  
NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




