SCHEDA TECNICA
STAB K®
FORMULAZIONE
Formulazione liquida al 15% di mannoproteine MP40 estratte da Saccharomyces cerevisiæ per la stabilizzazione tartarica (tartarci di
potassio) del vini. Contiene solfiti (E220).

INTERESSE ENOLOGICO
Stab K è una formulazione liquida di mannoproteine destinate alla stabilizzazione tartarica dei vini da affinamento bianchi, rosati o rossi.

DOSE RACCOMANDATA
5 a 20 cL/hL.

MODO D’USO
Procedere con test preliminari su ogni vino per determinare la dose di trattamento.
Utilizzare su vini in pre-imbottigliamento (dopo chiarifica, assemblaggi, stabilizzazione proteica e del colore, pre-filtrazione).
Incorporare direttamente al vino da trattare, minimo 24 ore prima dell’imbottigliamento e effettuare un buon rimontaggio di
omogeneizzazione. Nessun altro trattamento dovrà essere effettuato al vino ad eccezione delle aggiunte di finissaggio (SO2, acido
ascorbico, gomma arabica) per l’imbottigliamento.

SPECIFICHE
FISICHE

MICROBIOLOGICHE

Aspect et couleur

Soluzione ambrata

Germi mesofili aerobi

< 104 / g

Residuo secco

> 10 %

Coliformi

< 10 UFC / g

Ceneri

<8%

Staphylococcus aureus /g

Assenti

Batteri lattici

< 104 UFC / g

CHIMICHE
Mannoproteine

15 %

Escherichia coli / 25g

Assenti

Polisaccaridi

> 600 g / kg

Muffe

< 50 UFC / g

SO2 (E 220)

2,25 g / L +/- 0,25

Salmonella / 25g

Assenti

Lieviti

< 10² UFC / g

LIMITI
Metalli pesanti (in Pb)

< 30 mg/kg

Piombo

< 5 mg/kg

Mercurio

< 0,15 mg/kg

Arsenico

< 1 mg/kg

Cadmio

< 0,5 mg/kg

CONSERVAZIONE
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.

CONFEZIONI
Taniche da 5 lt o 20 lt.
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