Alfa-P
CHIARIFICANTE STABILIZZANTE POLICOMPOSTO
PER IL TRATTAMENTO DEI VINI BIANCHI E ROSSI DI PREGIO
Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati.

Per ottenere contemporaneamente la
chiarifica e la stabilizzazione
Alfa-P è un prodotto complesso e bilanciato concepito per essere impiegato nelle operazioni di chiarifica dei vini. I diversi principi attivi presenti in Alfa-P concorrono sinergicamente a sottrarre al vino i più comuni
e pericolosi fattori di instabilità. È infatti elevata l’attività nei confronti
delle proteine termolabili, delle polifenolossidasi (laccasi), dei flavani
responsabili di precipitazioni di colore, dei tannini in eccesso, del ferro
ferrico e delle frazioni fenoliche instabili.
Il trattamento con Alfa-P contrasta l’insorgenza di: intorbidamenti proteici, casse fosfatoferrica, precipitazione di colore e casse ossidasica.
Si ha inoltre un’efficace protezione verso i fenomeni di maderizzazione
e di incupimento del colore.
In vini eccessivamente tannici si ottiene un miglioramento dell’equilibrio organolettico del prodotto.
L’impiego di Alfa-P permette quindi di conseguire al contempo la chiarifica e la stabilizzazione del prodotto finito, senza che il vino risulti
impoverito o smagrito ma anzi accentuandone la morbidezza e la franchezza di gusto.

Garanzia di azione rapida ed efficace
L’accurata scelta delle materie prime presenti in Alfa-P garantisce una
rapida sedimentazione anche in condizioni particolarmente difficili,
con formazione di un ridotto volume feccioso.
Alfa-P trova naturale applicazione per il trattamento di mosti e vini sia
bianchi sia rossi di pregio.

Composizione
Gelatine animali, albumina d’uovo, caseinato di
potassio, PVPP, bentonite, silici precipitate.

Caratteristiche
Aspetto: polvere
Colore: beige

Dosaggio
40-90 g/hl nei vini rossi.
30-80 g/hl nei vini bianchi.
Per mosti e vini giovani si consiglia di aumentare
le dosi del 15-20%, in funzione del vitigno, delle
condizioni operative e del ciclo tecnologico applicato.

Modalità d’impiego
Sciogliere Alfa-P in acqua fredda (rapporto 1:10),
aiutandosi se è possibile con elettroagitatori.
Lasciare riposare la sospensione per 30 min. ca. e poi
aggiungere in filo sottile al prodotto da trattare.
È conveniente mantenere in agitazione la massa
tramite elettroagitatori o rimontaggi, avendo cura di
evitare il contatto con l’ossigeno.

Conservazione
Conservare in ambiente fresco ed asciutto.
La confezione una volta aperta deve essere richiusa
accuratamente e conservata in ambiente fresco ed
asciutto.

Confezioni
Cod. 104002 - pacchetti da 1 kg
Cod. 104020 - sacchi da 20 kg
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