
 

 
Scheda tecnica 

 

PROTECT GUM  
Soluzione di gomma arabica Kordofan ad alto potere stabilizzante 

 

Descrizione: 
PROTECT GUM è una soluzione al 21% di gomma arabica Kordofan di altissima qualità, a basso potere 
colmatante e ad elevatissimo potere stabilizzante. (CONTIENE SOLFITI) 
 

Caratteristiche: 
PROTECT GUM è la prima gomma arabica Kordofan che non altera l’indice di filtrabilità.  
Trova largo impiego per la stabilizzazione del colore e per l’apporto di volume, struttura, eleganza. 
PROTECT GUM agisce inoltre come veicolo aromatico, amplificando ed esaltando le note fruttate e floreali. 
Su vini spumanti garantisce persistenza e finezza del perlage. 
 

Dosi: 
Da 30 a 300g/hl su vini bianchi, rossi e rosati. 
Si consiglia comunque di procedere a prove di laboratorio per trovare il giusto dosaggio e la verifica 
dell’indice di filtrabilità. 
Per l'uso attenersi alle norme vigenti in materia stabilite dalla legislazione italiana. 
 

Modalità d’uso: 
Aggiungere direttamente al vino limpido. 
 

Conservazione: 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Conservare in locali esenti da odori. Richiudere 
accuratamente le confezioni aperte e utilizzare rapidamente dopo l’apertura. 
 

Confezione: 
Tanica da 25kg 
IBC da 1000kg 
 

Allergeni 
In base al Reg. UE 1169/2011 il prodotto CONTIENE SOLFITI 
 

Il prodotto è classificato NON PERICOLOSO. 
 
 

Prodotto OGM free, additivo per uso enologico, conforme Codex OIV 
 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 

del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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GOMMA ARABICA PROTECT GUM 
 
Dopo numerose prove eseguite nel laboratorio Enocea si è verificato che la gomma arabica 
PROTECT GUM non è intasante se aggiunta, su vini ad indice, prima della microfiltrazione. Su vini rossi 
risulta anche ottima come colloide protettore del colore. 
 
Prove di filtrabilità 
 

Le prove di filtrabilità sono eseguite mediante Filterability tester su vino 
bianco ad indice pronto per essere microfiltrato.  
Al vino in esame, appena prima della prova, sono stati aggiunti 
rispettivamente 100 e 200 ml/hL di Protect Gum. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I risultati sono i seguenti: 
 

 Vino bianco 
tal quale 

Vino bianco 
+100ml/hl Easy Gum 

Vino bianco 
+200ml/hl Easy Gum 

IF 3.2 3.6 3.8 

Vmax 3300 3100 3000 

 
Prove di stabilità del colore 
Per verificare l’efficacia di PROTECT GUM come colloide protettore del colore, sono state messe in frigo a -
4°C per 6 giorni due provette di vino rosso instabile sia a livello tartarico che di colore. In una provetta è 
stato messo il vino senza aggiunte, mentre nella seconda è stata fatta un’aggiunta di 200 ml/hl di PROTECT 
GUM. 
Nella foto sottostante il risultato della prova. 

 


