
Natur’Fine Prestige è il prodotto di chiarifica 100% naturale destinato ai vini rossi e ai vini bianchi 
di grande qualità. Questo prodotto derivato da lievito permette la chiarifica e il miglioramento delle 

caratteristiche organolettiche dei vini bianchi e rossi. Utilizzato nella vinificazione in rosso, permette il 
miglioramento della stabilità del colore.

INTERESSE ENOLOGICO

 Utilizzo in bianco

Natur’Fine Prestige è un prodotto di chiarifica dei grandi vini bianchi. Permette di chiarificare e apportare rotondità in bocca.

PER USO ENOLOGICO

Natur’Fine Prestige

Preparazione specifica dei gusci 
di lievito 

www.lamothe-abiet.com

 Esempio: Sancerre 2007 confronto Natur’ Fine Prestige /ittiocolla. I due prodotti permettono di ottenere una buona 
chiarifica.
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Vino bianco a torbidità (NTU) : sauvignon, Sancerre 2007

Testimone Colla di pesce LA
0,5 g/hL

Natur’Fine Prestige
5 g/hL

Natur’Fine Prestige
10 g/hL



PER USO ENOLOGICO

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92 

www.lamothe-abiet.com
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Sciogliere Natur’Fine Prestige in 5 a 10 volte il suo peso in acqua. 
Dopo incorporazione, omogeneizzare con un rimontaggio nei serbatoi o mediante batonnage nelle botti.

MODALITÀ D’USO

 Dose d’emploi :
5 a 40 g/hL Dose legale massima in Europa: 40g/hL
La dose sarà definita in base ai consigli del vostro 
enologo o a seguito di esami di laboratorio.

 Preparazione e conservazione: 
Riferirsi alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica 
o sull’imballo.

UTILIZZO

Sacchetto  da 1 kg, cartone da 10 kg. 

CONFEZIONAMENTO

Stabilizzazione del colore:
La chiarifica con Natur’Fine Prestige permette di ottenere una buona stabilizzazione della materia colorante. (Obiettivo 
∆NTU < 10)

Miglioramento delle proprietà organolettiche asportando i tannini sgradevoli e apportando rotondità.
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Stabilizzazione della materia colorante (∆NTU) : vino rosso di Gers

Testimone Natur’Fine Prestige
30 g/hL

Albumina Ovaline
4 cL/hL


