
Soluzione purificata, filtrata e concentrata ottenuta da una rigorosa 
selezione delle migliori gomme arabiche di Acacia verek. Il suo 
forte potere di protezione colloidale e la sua formulazione liquida 
stabile permettono di combinare efficienza e praticità d’uso.

 Formulazione: Soluzione filtrata di gomma arabica selezionata. Contiene solfiti (E220).

Interesse enologico: Gomme arabique L.A. è ottenuta da una rigorosa selezione delle migliori qualità di gomme arabiche, 
esclusivamente dalla specie botanica Acacia Verek. 
Agisce come un colloide protettore: stabilizzazione contro le precipitazioni di materia colorante, diminuzione del rischio di 
comparsa delle casse metalliche (rameica, ferrica) o proteica, aumenta l’efficacia dell’acido metatartarico per la stabilizzazione 
tartarica dei vini. Il suo forte potere di protezione colloidale e la sua formulazione liquida stabile permettono di combinare 
efficienza e praticità d’uso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Gomme Arabique L.A.

Per una migliore omogeneità, incorporare Gomme arabique L.A. nel vino durante un rimontaggio o direttamente all’imbottigliamento 
con un dosatore tipo nostra DOSAPOMPE. Nei vini bianchi e rosati, la gomma è aggiunta preferibilmente prima dell’ultima filtrazione.

Dosi: Vino rosso giovane: da 10 a 20 cL/hL. Vino rosso di piu di un anno: 10 cL/hL. Vino bianco o rosato: da 5 a 10 cL/hL. Le dosi 
qui di seguite sono fornite a titolo indicativo, la dose ottimale sarà determinata con una prova in laboratorio o su consiglio del 
vostro enologo.
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VEGAN FRIENDLY

 Flaconi da 1,1 kg (1 L) (cartoni da 15 kg), da 5,5 kg (5 L) (cartoni da 22 kg) e da 22 kg (20 L). Container da 1100 kg (1000 L).

Conservare nel suo imballo originale ermeticamente chiuso, in un luogo fresco, asciutto e inodore. Rispettare la DLUO scritta  
sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura.

CONFEZIONAMENTO E CONSERVAZIONE

SPECIFICHE

FISICHE

• Aspetto e colore: Soluzione trasparente gialla
• Densità: 1101 ± 2
• Turbidita: ≤ 40 NTU

LIMITI

• Ferro: < 60 mg/kg
• Piombo: < 2 mg/kg
• Arsenico: < 3 mg/kg
• Mercurio: < 1 mg/kg
• Cadmio: < 1 mg/kg

MICROBIOLOGICHE

• Escherichia coli: Assenza/1 g
• Salmonella: Assenza/1 g

CHIMICHE

• Concentrazione in gomma: 300 g/L
• Purezza: > 99,5 %
• SO2 (E 220): 2,5 g/L ± 0,25

STABILIZZANTI
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