
Chiarifica dei mosti
In Betamin 100 sono simultaneamente presenti una montmorrillonite, 
di grande efficacia, e silice precipitata. In questo modo è possibile ot-
tenere la rimozione dal mosto, oltre che del materiale solido in sospen-
sione, anche dei complessi colloidali proteici e pectici e degli enzimi 
ossidasici.

L’azione di Betamin 100 si traduce quindi in un veloce illimpidimento 
della massa trattata e nella preservazione da fenomeni di casse enzi-
matica.

La presenza di silici precipitate fa sì che i flocculi formati si depositino 
in tempi più rapidi e con formazione di un deposito feccioso più com-
patto rispetto a quanto si otterrebbe con l’impiego della sola bentonite.

Chiarifica dei vini
La chiarifica dei vini con Betamin 100 abbassa il contenuto degli ioni 
metallici e quindi i rischi di casse ferrica e rameosa sono notevolmente 
ridotti. Anche nel trattamento dei vini la sedimentazione dei flocculi è 
veloce e il sedimento è compatto.

Nei vini bianchi l’azione di Betamin 100 è importante per eliminare 
eventuali proteine presenti, in modo da evitare intorbidamenti e vela-
ture durante la conservazione.

Nei vini rossi migliora la stabilità della materia colorante.

In ogni caso la riduzione delle pectine, sia nella chiarifica dei mosti sia 
nel trattamento dei vini, permette di migliorare nettamente la filtrabilità 
dei prodotti.

Betamin 100
CHIARIFICANTE INORGANICO
CHIARIFICANTE POLICOMPOSTO INORGANICO, PER IL TRATTAMENTO DI MOSTI, VINI E SUCCHI.
Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati.  
Non contiene allergeni.

Composizione
Montmorilloniti in rapporto ottimale con silici 
precipitate.

Caratteristiche
Aspetto: Polvere.

Colore: Beige.

Dosaggio
80-150 g/hl nei mosti e nei succhi torbidi.

50-100 g/hl nei vini, a seconda del grado di fecciosità.

Modalità d’impiego
Disperdere Betamin 100 in acqua mediante agitazione 
(rapporto 1:10), lasciarlo rigonfiare, preferibilmente 
una notte, ed omogeneiz-zarlo prima di immetterlo 
nella massa.

Conservazione
Conservare in ambiente fresco ed asciutto.

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

Avvertenze
Aggiungere Betamin 100 solo dopo un eventuale 
enzimaggio.

Confezioni
Cod. 106650 - sacchi da 25 kg
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