
-   Fosfato  diammonico:  nutrimento  inorganico  che  assicura  la  moltiplicazione del lievito  e  il  completamento  della  fermentazione.

-   Carbone  vegetale  attivo  ad  alto  potere  adsorbente:  particolarmente  indicato  per  l'eliminazione  dei  composti  ossidati  e  ossidabili,  evitando  così
il  successivo imbrunimento.

-   Miscela  di  alginati:  colloidi  organici  formulati  per  la  conglomerazione  e  flocculazione  dei  lieviti  dopo  la  fermentazione,  nonché  dei  componenti
insolubili  del complesso.

-   Bentonite  attivata:  ad  alto  potere  chiarificante, non rimuove  la  frazione  proteica  responsabile  del perlage  dei  vini.

Grazie  al  nostro  innovativo  sistema  di  lavorazione  dei prodotti  liquidi,  FSP  Dolmar,  riusciamo  a  ridurre  la  viscosità  e  favorire  la  
stabilità  della  miscela,  facilitando  così,  non solo  il  suo  utilizzo,  ma  anche  la  sua  omogeneizzazione  e  un  perfetto  risultato.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  50  -  100  mL/hL

Dose  massima  legale: 1 L/hL in prima fermentazione
300 mL/hL in spumantizzazione

Dichiarazione  di  allergeni: Contiene  SO2:  2  ±  0,5  g/L

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
La  presentazione  in  formato  liquido  facilita  le  operazioni  di  chiarifica  e  la  loro rapidità. Deve  essere  sempre  associato  all'inoculo  dei  
lieviti. È  fondamentale  calcolare  la  quantità  da  aggiungere  e  diluirlo  sempre   in 10  volte  il  suo  peso  in  acqua  o  vino,  assicurandone  la  
corretta  dispersione  prima  di  aggiungerlo  alla  vasca,  assicurando  la  corretta  omogeneizzazione.

Facilita  la  presa  di  spuma  ed  elimina  le  catechine  ossidate  e  ossidabili

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
BICLAR  MOUSSE  L   è stato  creato  per  ottimizzare  la presa  di  schiuma  in  grandi  volumi,  permettendo inoltre  una  facile  e  comoda  chiarifica ed  
eliminazione  dei  composti  ossidati  e  ossidabili.

All'interno  della  composizione  di  BICLAR  MOUSSE  L  DOLMAR  troviamo:
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FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  1 -  22 -  1.060  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. Si consiglia di conservare tra 5-25°C.

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.
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