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Acido Ascorbico
Caratteristiche
L’ Acido Ascorbico o E-300 Vitamina C, è
molto diffuso nel regno vegetale, nel succo
di molti frutti, specialmente degli agrumi. È
solubile in acqua, stabile in mezzo acido, se
riscaldato in presenza di ossigeno, in mezzo
neutro o alcalino viene rapidamente
degradato.
L’ ac. Ascorbico ha azione antagonista
rispetto alla rottura ossidasica dei vini. L’
ac. Ascorbico non ostacola l’ azione delle
ossidasi ma impedisce l’ imbrunimento
dovuto a composti chinonici colorati
formatisi per ossidazione di gruppi fenolici.
L’ ac. Ascorbico consente la riduzione del
dosaggio di SO2 grazie ad una forte azione
sinergica, anche se quest’ ultima rimane
insostituibile.
Nel vino esercita una forte azione
antiossigeno ed evita la precipitazione dei
sali ferrici.

Note Tecnologiche
Si trova naturalmente in quantità
variabile nei vini.
Contribuisce alla stabilizzazione
chimica del vino
Dosaggi
da 5 a10 g/hl
Conservare al riparo dalla luce,
in luogo fresco e asciutto
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
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Acido Citrico
Caratteristiche
L’ acido citrico è molto diffuso nel regno
vegetale, nel succo di molti frutti,
specialmente degli agrumi.
Industrialmente l’ acido citrico si estrae dai
limoni. La soluzione viene saturata a freddo
con ossido di calcio, dopo 48 ore precipita
come citrato di calcio che dopo essere
stato trattato e lavato libera acido citrico,
che a sua volta viene decolorato e
concentrato fino a formare cristalli.
Descrizione chimica:
acido2-idrossi-1,2,3,propano bicarbossilico;
C6H8O7 ; si trova in commercio in forma
anidra o monoidrata.

Note Tecnologiche
Si trova naturalmente in quantità
variabile nei vini.
Non precipita come citrato.
Aumenta la vivacità del colore.
Contribuisce alla stabilizzazione
chimica del vino
È attaccato da alcuni batteri
Dosaggi
0,93 g/l aumentano l’ acidità
totale espressa in ac. Tartarico dell’
10/00
Dose da 10 a 100 g/hl
Limite legale 100 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20kg,
Confezione da 5 kg, scatole da 20
kg, Sacco da 25 kg
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Acido L(+) Lattico
Caratteristiche
E’ detto anche acido lattico di
fermentazione o ossipropionico. Si presenta
come un liquido denso, sciropposo, limpido,
incolore o appena gialliccio, inodore o con
lieve odore caratteristico, di sapore acido,
miscibile con acqua e con alcole in
qualsiasi proporzione, in commercio si trova
in soluzione all’ 80%. Naturalmente nei vini si
può trovare da 1 a 4 g/lt di acido lattico.
La stabilità biologica dell’ acido lattico lo
rende interessante dal punto di vista
enologico, la sua presenza sui mosti può
arrivare ad ostacolare la fermentazione
alcolica se oltre i 2-3 g/lt

Dosaggi
A seconda delle correzioni da
adottare
Packaging:
Flacone da 1 kg, scatole da 15
kg, tanica da 5 kg, 10 kg, 25 kg
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Acido L-Malico
Caratteristiche
L’ acido malico è tipico dell’ uva. Si trova
sotto forma cristallina bianca inodore; è
solubile sia in acqua che in alcool, il
prodotto naturale è levogiro.

Dosaggi
Variano a seconda della
correzione da adottare.

Proprietà

Packaging:

La sua purezza non deve essere inferiore al
98,5%. Si trova nel mosto allo stato libero in
quantità variabili, non subisce variazione
come l’ acido tartarico durante la
fermentazione, ma viene degradato dai
batteri malolattici.

Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg, sacco da 25 kg
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Acido Metatartarico
Caratteristiche
L’ acido metatartarico è il prodotto
ottenuto per disidratazione parziale dell’
acido D-tartarico a caldo, tra 150 e 170 °C
a pressione atmosferica. Questo additivo
impedisce la precipitazione del bitartrato di
potassio e del tartrato di calcio
Proprieta’ e Composizione
I principali costituenti dell’ acido
metatartarico sono il monoestere e il
diestere ditartarico, in proporzioni variabili
provenienti dalla combinazione di due
molecole di acido tartarico con perdita di
acqua, mescolati in proporzioni variabili di
acido tartarico non esterificato. Più è alto il
tasso di esterificazione, più è efficace la
prevenzione delle precipitazioni tartariche e
più duratura sarà la sua efficacia nel vino.

E’ molto sensibile alle
temperature, si stima che a
temperature di 12/18°C è
efficace per circa 12 mesi, a
temperature di 20°C costanti
ha una durata di 3 mesi, a
temperature di 30°C costanti
ha una durata di una
settimana, a 35°C ha una
durata di qualche ora.
Modalita’ d’ uso
Dose max 10 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20kg,

Indice
Additivi
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Scheda Tecnica L.E.T.

Acido Tartarico
Caratteristiche
L’ acido tartarico è un prodotto naturale
che si trova nella frutta (uva, tamarindo,
ecc.), libero e combinato (generalmente
come sale acido di potassio).
L’uva, soprattutto, è ricca di sali dell’acido
tartarico.
L’acido tartarico si ricava dal tartaro di
botte e da altri sottoprodotti della
vinificazione.
Proprietà
L’acido tartarico si presenta in cristalli
monoclini incolori e trasparenti, o in
polvere bianca, inodore, di sapore
acidulo gradevole, stabile all’aria non
igroscopica, molto solubile in acqua ed
alcool.

Proprietà Chimiche
L’acido tartarico naturale (L
+tartarico) ha la seguente formula
di struttura:
Formula bruta: C4H6O6
PH di una soluzione all’1%=2,1
Dosaggi
Dose max 150 g/hl nei mosti; 250
g/hl nei vini
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20kg,
Confezione da 5 kg, scatole da 20
kg, Sacco da 25 kg

Indice
Additivi
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Scheda Tecnica L.E.T.

Gomma Arabica LET S 21
Caratteristiche
la gomma arabica è una sostanza
colloidale emulsoide costituita da acido
arabico con Ca, Mg e K. Sotto l’ azione
idrolitica degli acidi produce arabinosio,
ramnosio, galattosio, e acido glucoronico;
può quindi considerarsi un polisaccaride di
arabani, galactani e di acidi uronici.
La gomma arabica è uno stabilizzante che
si trova anche naturalmente nel vino
assieme a sostanze analoghe come la
Destrina, è un colloide protettore anticasse,
ostacola la casse ferrica e rameosa ed è
stabilizzante nei confronti di depositi e
sedimentazioni dei proteidi.
La Gomma Arabica LET S21 Hydro è una
Seyal e oltre che a stabilizzare conferisce
morbidezza e volume al vino trattato.

Dosaggio
Da 20 a 100 g/hl
Packaging:
Flacone da 1 kg, scatole da 15
kg, tanica da 5 kg e 10 kg
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NutriVino
Caratteristiche
NutriVino è un preparato indicato per la
prevenzione e cura dei vini soggetti ad
alterazioni ossidasiche con poca struttura
acidica.
Aggiungendo NutriVino, ripristiniamo
leggermente l’acidità totale e allo stesso
tempo aumentiamo l’ intensità e la
vivacità del colore stesso.

Dosaggio
da 20 a 100 g/hl
Packaging:
Confezioni da 100 g, scatole
da 50 confezioni
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Tiamina Cloroidrata
Caratteristiche
La Tiamina è l’unica vitamina la cui
aggiunta sia autorizzata in Europa,
l’aggiunta simultanea di vitamina B1 agli
inoculi di lievito stimola la crescita
esponenziale di lieviti.

Note Tecnologiche

Formula:
C12H18N4OSCI12
Massa molecolare:
337.27
Sinonimo: Cloridrato della Vitamina B1
Numero EINECS:
200-641-8
Numero CAS:
67-03-8

Limite legale: 0,06 gr/hl

Si trova naturalmente in
quantità variabile nei vini.
Dosaggi

Conservare al riparo dalla luce,
in luogo fresco e asciutto.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg,
Confezione da 500 g, scatole
da 10 kg, Confezione da 250 g,
scatole da 5 kg
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Ammonio fosfato bibasico
Caratteristiche
Attivante di fermentazione. Il fosfato
ammonio bibasico è il più stimolante nei
confronti dello sviluppo dei lieviti, ed è
quello che provoca una maggior
produzione di amminoacidi da parte degli
stessi.
Formula bruta:
(NH4 )2 HPO4
Titolo sul secco:
99%
Metalli pesanti compl.: max 10 ppm

Dosaggi
Un’ aggiunta di 10 g/hl di
ammonio fosfato bibasico
apporta 21 mg/l di azoto
ammoniacale e 52 mg/l di
anidride fosforica
Nei mosti, naturalmente il tenore
di azoto varia da 50 a 350 mg/lt e
lo ione fosforico da 50 a 1.200 mg/
l
Limite legale: 100 g/hl
PRODOTTO CONFORME ALLE
CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL
FOOD CHEMICAL CODEX ( III ed.
1981 ) E AL D.M. 26.4.69
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20kg,
Sacco da 25 kg
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CW LET
Pareti Cellulari
Il CW LET è composto da pareti cellulari
ottenuti da ceppi di lievito
specificatamente selezionati con alto
potere adsorbente nei confronti di acidi
grassi, e da autolisato che essendo ricco
di azoto aminacidico e di fattori essenziali
di crescita contribuisce a rapide ed
efficaci ripartenze in caso di arresto di
fermentazione.

Dosi di impiego:
20-40 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg

Caratteristiche:
Coadiuvante di fermentazione formulato a base di pareti cellulari e
autolisato di lievito.
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Fosfosolfuva
Solfitante per uve e mosti
Il FOSFOSOLFUVA V.C. è un solfitante
formulato a base di potassio
metabisolfito, ammonio fosfato bibasico
e bentonite attiva.
Questo preparato speciale ricco di
sostanze nutrienti fosfoazotate, in
combinazione con prodotti solforosi e
bentonite, ha la proprietà di agire, in
dosi appropriate, sui microrganismi
indesiderati paralizzandone la
riproduzione, favorisce la selezione e lo
sviluppo dei saccaromiceti. La bentonite
attiva contenuta, ha una duplice
azione, quella di favorire la
decantazione soprattutto sui bianchi, e
quella di adsorbire e far precipitare
eventuali presenze di proteine inibenti.
È sconsigliato l’ uso di questo prodotto
in combinazione con enzimi pectolitici.
nel caso in cui fosse necessario
enzimare, l’enologo della cantina avrà
cura di impiegare il FOSFOSOLFUVA V.C.
alcune ore dopo l’enzimaggio
Vantaggi: il FOSFOSOLFUVA V.C.
favorisce una rapida
fermentazione, bassa produzione di
acidità volatile, Inalterabilità nella
conservazione mantenendo integre le
caratteristiche peculiari dei prodotti
trattati.

Composizione:
conservativo antimicrobico
antiossidante
( TIT. IA IC ) E 224 POTASSIO
METABISOLFITO 60%
Alimento per lieviti:
( TIT. V ) E 373 AMMONIO FOSFATO
BIBASICO 20%
E 558 BENTONITE PER USO ENOLOGICO
20%
DOSI DI IMPIEGO
20-30 gr/hl su mosto o pigiato da uve
sane
40-60 gr/hl su uve deteriorate
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20 kg
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Fosfovit Bio
Attivante E Bioregolatore Della
Fermentazione
Composizione:

Il FOSFOVIT BIO è un nutrimento per lieviti
composto, ottimo bioregolatore,
previene le fermentazioni difficili e
agevola la ripresa fermentativa in caso di
spumantizzazioni o di arresti.

Attivante di fermentazione formulato
a base di Ammonio Fosfato bibasico,
Lievito inattivo, Tiamina cloroidrata
(vit.B1).
Dosi di impiego:

Caratteristiche

10 - 25 gr/hl

l’ ammonio fosfato bibasico e la Tiamina
attivano la crescita e il metabolismo dei
lieviti, mentre il lievito inattivato utilizzato è
una fonte di azoto amminoacidico
assimilabile che favorisce la resistenza dei
lieviti soprattutto a fine fermentazione,
svolgendo un ruolo protettivo e fissando
gli acidi grassi C8-C12 inibitori.

Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20 kg
Confezione da 20 kg
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Fosfovit Cell
Attivante E Regolatore Della
Fermentazione
Il FOSFOVIT CELL è un nutrimento per lieviti
composto, particolarmente adatto per
fermentazioni stentate o difficili.
Caratteristiche:
L’ ammonio fosfato bibasico e la Tiamina
attivano la crescita e il metabolismo dei
lieviti, mentre la cellulosa utilizzata svolge
un ruolo protettivo adsorbendo gli inibitori
acidi grassi C8-C12 o eventuali tracce di
fitofarmaci.

Composizione:
Attivante di fermentazione
formulato
a base di Ammonio Fosfato
bibasico,
Cellulosa, Tiamina cloroidrata
(vit.B1).
Dosi di impiego:
20 - 40 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg
Confezione da 10 kg
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Fosfovit s.a.
Attivante Di Fermentazione
Il FOSFOVIT S.A. è l’ attivante base della
linea FOSFOVIT, caratterizzata e ben
distinta da tutti in quanto viene utilizzato
solo Ammonio Fosfato Bibasico come
sale azotato che è l’unico di tipo
alimentare. Il FOSFOVIT S.A. quindi è
composto solo da ammonio fosfato
bibasico e Tiamina.

Caratteristiche:
Attivante di fermentazione
formulato a base di Ammonio
fosfato bibasico, Tiamina
cloroidrata (vit.B1).
Dosi di impiego
10 gr/hl
Packaging:

Caratteristiche:
l’ ammonio fosfato bibasico e la Tiamina
attivano la crescita e il metabolismo dei
lieviti, per cui è molto indicato nella
vinificazione in rosso, ed è ottimo in taluni
arresti essendo facilmente assimilabile dai
lieviti.

Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
Confezione da 20 kg
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Caseolet s.a.
CHIARIFICANTE COMPLESSO
Il CASEOLET S.A. è un chiarificante
complesso altamente selettivo nei
confronti di polifenoli e proteine
responsabili di casses, maderizzazioni,
intorbidimenti e alterazioni di colore,
sapore e gusto.
PROPRIETA’:
BENTONITE POLVERE: particolarmente
attiva, con caratteristiche di
adsorbimento, deproteinizzazione ed
eliminazione di enzimi ossidasici.
POTASSIO CASEINATO: con azione di
riduzione del ferro, dei polifenoli in
generale e leggero effetto decolorante e
deodorante.
GELATINA ATOMIZZATA con alto potere
detannizzante.
APPLICAZIONE:
Il CASEOLET S.A. può essere usato su mosti
e su vini:
in fermentazione sui bianchi da risultati
eccellenti, se utilizzato a metà
fermentazione circa, lasciando a fine
fermentazione vini puliti.

sui vini, usato come un normale
chiarificante comporta l’
abbattimento di polifenoli,
proteine e tannino, rendendoli più
morbidi e più sicuri nei confronti
delle casses.
sui vini leggermente ossidati si
ottengono buoni risultati con
conseguente ripristino delle
condizioni iniziali di colore e
sapore.
MODALITA’ D’ USO:
Sciogliere il CASEOLET S.A. in
acqua, rapporto 1:10, far riposare
per 8/10 ore e poi aggiungere alla
massa in rimontaggio. Talvolta
facendo più rimontaggi durante
la chiarifica si ottengono risultati
migliori.
COMPOSIZIONE: potassio
caseinato - bentonite - gelatina
atom.
DOSI: 40/100 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20
kg
Confezione da 20 kg
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Chiarolet Special
Chiarificante - Stabilizzante Completo
Caratteristiche
CHIAROLET SPECIAL è un chiarificante
stabilizzante complesso altamente selettivo
nei confronti di polifenoli e proteine
responsabili di casses, maderizzazioni,
intorbidimenti e alterazioni di colore, sapore
e gusto.
PROPRIETA’:
BENTONITE POLVERE: particolarmente attiva,
con caratteristiche di adsorbenza,
deproteinizzazione e eliminazione di enzimi
ossidasici.
CASEINATO DI POTASSIO ISTANTANEO: con
azione di riduzione del ferro, dei polifenoli in
generale e leggero effetto decolorante e
deodorante.
S I L I C E A M O R F A AT T I VA : f o r t e
deproteinizzante con elevata velocità di
sedimentazione.
POLIVINILPIRROLIDONE: polimero inerte con
elevata efficacia nei confronti dei fenoli
tannici, catechine e dei leucoantociani,
responsabili dell’ imbrunimento dei vini
dovuto a polifenolossidasi e maderizzazione.

APPLICAZIONE: CHIAROLET SPECIAL
può essere usato su mosti e su vini:
in fermentazione risulta un ottimo
bioregolatore grazie alla elevata
super ficie specifica dei suoi
composti.
Sui vini, usato come un normale
chiarificante comporta
l‘abbattimen-to di polifenoli,
proteine e tannino, rendendoli più
morbidi e più sicuri nei confronti
delle casses. Sui vini leggermente
ossidati si ottengono buoni risultati
con conseguente ripristino delle
condizioni iniziali di colore e sapore.
MODALITA’ D’ USO:
Sciogliere il CHIAROLET SPECIAL in
acqua, rapporto 1:10, far riposare
per 8/10 ore e poi aggiungere alla
massa in rimontaggio. Talvolta
facendo più rimontaggi durante la
chiarifica si ottengono risultati
migliori.
DOSI D’ IMPIEGO:
50-100 gr/hl nei mosti bianchi - 30-70
gr/hl nei vini bianchi
40-80 gr/hl nei vini rossi -100-120 gr/hl
nei vini ricchi di polifenoli
COMPOSIZIONE: bentonite polvere,
caseinato di potassio istantaneo,
silice amorfa attiva, pvpp.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20
kg
Confezione da 20 kg
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Super Clar B
Chiarificante Complesso per Vini Bianchi
Caratteristiche
Il Super Clar B è un chiarificante complesso
altamente selettivo nei confronti di
polifenoli e proteine responsabili di casses,
maderizzazioni, intorbidamenti e alterazioni
di colore, sapore e gusto.
Applicazione:
Il Super Clar B può essere usato su mosti e
su vini:
in fermentazione sui bianchi da risultati
eccellenti, se utilizzato a metà
fermentazione circa, lasciando a fine
fermentazione vini puliti.
sui vini, usato come un normale
chiarificante comporta l’ abbattimento di
polifenoli, proteine e tannino, rendendoli
più morbidi e più sicuri nei confronti delle
casses.
sui vini leggermente ossidati si ottengono
buoni risultati con conseguente ripristino
delle condizioni iniziali di colore e sapore.

Modalità d’ uso
Sciogliere il Super Clar B in
acqua, rapporto 1:10, far
riposare per 8/10 ore e poi
aggiungere alla massa in
rimontaggio. Talvolta facendo
più rimontaggi durante la
chiarifica si ottengono risultati
migliori.
Composizione
BENTONITE ATTIVA 55% - POTASSIO
CASEINATO 20% - PVPP 15% GELATINA 5% - ALBUMINA 5%.
Dosi
20-80 g/hl
Packaging:
Confezioni da 250 g, scatole da
20 confezioni
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Super Clar R
CHIARIFICANTE COMPLESSO
per VINI ROSSI
Caratteristiche
Super Clar R è un chiarificante complesso
per i vini rossi , indicato per il controllo delle
ossidazioni e intorbidamenti.
Sui vini, comporta l’ abbattimento di
sostanze fenoliche instabili, proteine e
tannino in eccesso; sui vini ossidati si
ottengono buoni risultati con conseguente
ripristino delle condizioni iniziali di colore e
sapore.

Modalità d’ uso
Sciogliere il SUPER CLAR R in
acqua, rapporto 1:10, far
riposare per 8/10 ore e poi
aggiungere alla massa in
rimontaggio.
Composizione
BENTONITE POLVERE 60%, PVPP
15%, GELATINA 15%, ALBUMINA
10%
Dosi d’ impiego
30-100 gr/hl
Packaging:
Confezioni da 250 g, scatole
da 20 confezioni
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Albumina d’ uovo
Caratteristiche
Bianco d’ uovo costituito da globulina. In
commercio si trova in polvere, solubile in
acqua fredda. Mentre l’ albume d’ uovo
naturale viene sbattuta a neve con piccole
aggiunte di sale, l’ albumina d’ uovo in
polvere si fa rigonfiare in acqua fredda e
poi aggiungere alla massa in rimontaggio. L’
albumina d’ uovo contiene anche lisozima
in minime quantità.
Trattando il vino con albumina d’ uovo si
ottiene una diminuzione del tannino e
sostanza coloranti. Sui vini rossi la chiarifica
con albumina d’ uovo risulta molto delicata
e conferisce morbidezza alle masse trattate.
Nei vini bianchi si consiglia una aggiunta
preventiva di tannino.

Dosaggi
2-3 bianchi d’ uovo/ hl oppure da
5 a 8 gr/hl per quella in polvere;
per poter precipitare 1 g di
albumina d’ uovo sono necessari
2 g di tannino;.
Per ottenere 1 kg di albumina d’
uovo in polvere occorrono
mediamente da 230 a 266 uova
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 10
kg,
Confezione da 500 g, scatole da
10 kg
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Bicarbonato di Potassio
Generalità
Si ottiene allo stato cristallino facendo
gorgogliare della CO2 in una soluzione
satura di carbonato potassico: K2CO3 + H20
+ CO2 = 2KHCO3
Si presenta in cristalli monoclini anidri,
presenta sapore leggermente salato e
basico solubile in acqua, insolubile in alcool.
E’ senza dubbio uno dei migliori
disacidificanti sia per il potere neutralizzante
sia per le conseguenze qualitative. A parità
di effetto neutralizzante, il bicarbonato di
potassio, in genere incide di meno sulla
energia acida dei vini rispetto al carbonato
di calcio.

Dosaggi
Variano a seconda della
acidità del vino da trattare
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg,
Sacco da 25 kg
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Bentonite LET Extra Micro
Caratteristiche
PROPRIETA’ CHIMICHE E FISICHE

Bentonite sodica attivata ottenuta da una
materia prima purissima, il processo di
attivazione ne esalta il potere disperdente
e le proprietà colloidali. Utilizzata in
enologia ha una elevatissima azione
deproteneizzante e chiarifica
eccellentemente con dosaggi
estremamente ridotti rispetto alle qualità
standard. E’ di facile dispersione e non
rilascia odori o sapori ai mosti o vini trattati.

Umidità:
10% max
Rigonfiamento 35 - 37 ml/2gr
Potere deproteneizzante: 90%
Granulometria 90% inf. a 45
micron
Contenuto di montmorillonite 90%
min
PREPARAZIONE E MISCELAZIONE
disperdere la Bentonite LET EXTRA
MICRO in acqua fredda rapp.
1:15 con energica agitazione fino
a ottenere una sospensione
omogenea, lasciar riposare per
6/12 ore.
DOSI: 10 - 40 gr/hl

Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20
kg,
Sacco da 25 kg
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Bentonite LET Granulare S
Caratteristiche
Bentonite sodica attivata granulare
ottenuta da un processo di
riagglomerazione dei prodotti in polvere.
Questo processo aumenta il potere
disperdente e le proprietà colloidali.
Bentonite LET Granulare S è caratterizzata
da:
• Quasi completa assenza di polveri
• Elevatissima azione deproteneizzante
• Facile dispersione
• Basso contenuto di inerti
• Assenza di rilascio di odori e sapori
estranei

Proprietà Chimiche e Fisiche
Umidità:
10/12% max
Rigonfiamento 25 - 77 ml/2gr
Potere deproteneizzante: 65%
Granulometria 0,5/1,7 mm
Contenuto di montmorillonite
80% min
Preparazione e Miscelazione:
disperdere Bentonite LET
Granulare S in acqua fredda
rapp. 1:10 con energica
agitazione fino a ottenere una
sospensione omogenea, poi
lasciar riposare per 6/12 ore.
Dosi: 40 - 80 gr/hl

Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg,
Sacco da 25 kg
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Bentonite LET Polvere std
Caratteristiche
Bentonite sodica attivata in polvere.
Bentonite LET Polvere std è caratterizzata
da:
• Elevata azione deproteneizzante
• Facile dispersione
• Basso contenuto di inerti
• Assenza di rilascio di odori e sapori
estranei

Proprietà Chimiche e Fisiche
Umidità:
10/12% max
Rigonfiamento 25 - 77 ml/2gr
Potere deproteneizzante:
55%
Granulometria micron 75
Contenuto di montmorillonite 80%
min
Preparazione e Miscelazione
d i s p e rd e re l a B e n t o n i t e L E T
Polvere std in acqua fredda rapp.
1:10 con energica agitazione fino
a ottenere una sospensione
omogenea, poi lasciar riposare
per 6/12 ore.
Dosi: 40 - 100 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 20
kg,
Sacco da 25 kg
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Carbonato di Calcio P.L.
Caratteristiche
Il Carbonato di calcio Precipitato leggero
è un disacidificante dei mosti e dei vini ,
con l’ uso di questo prodotto avremo :
-Abbassamento dell'acidità totale
-Aumento del pH
-Salinità degli acidi
- Precipitazione dei sali di acidi (come
tartrato di calcio, bitartrato di potassio)

Dosaggio
il dosaggio utilizzato deve essere
determinato a seconda del livello
di disacidificazione.
L'uso di 0,5 g /l di carbonato di
calcio produce una diminuzione
equivalente acidità di 0,5 g /l
Dose max legale : 65 g /hl
Istruzioni per l‘ uso
Aggiungere carbonato di calcio
rapp 1:10 nel mosto o vino e
aggiungere alla massa
Packaging:
Sacco da 25 kg
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Carbone attivo
I carboni attivi si possono definire prodotti
ricchi di carbonio atti a togliere dai liquidi
sostanze coloranti o odorose, o ad assorbire
gas o vapori a seconda della loro
specificità. Le origini dei carboni possono
essere varie, in prevalenza sono vegetali. Il
carbone enologico attivo è un carbone
vegetale dotato di un potere adsorbente
elevato, ottenuto con un trattamento
appropriato senza impiego di materie
impregnanti, si presenta come polvere nera
insapore e inodore.

Proprietà Chimico - Fisiche:

Caratteristiche

Packaging:

Nei confronti degli acidi i carboni
dimostrano selettività in quanto il più
assorbito è l’ ac. Tannico, sulle sostanze
azotate arrivano ad assorbire fino al 26% del
loro totale, le sostanze pectiche sono
adsorbite fino ad massimo del 20% del
totale, nei confronti degli eteri volatili hanno
una attività di adsorbimento fino al 10%,
infine il ferro è molto sensibile e viene
adsorbito in quantità ragguardevoli.

Umidità:
Carbonio
Ceneri:

7,5%
68%

8,4%
Potere decolorante
20
Potere adsorbente
36
Dosaggio:
da 50 a 100 g/hl

Confezione da 2 kg, scatole da
10 kg,
Sacco da 20 kg
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Carbone Decolorante
I carboni attivi si possono definire prodotti
ricchi di carbonio atti a togliere dai liquidi
sostanze coloranti o odorose, o ad assorbire
gas o vapori a seconda della loro
specificità. Le origini dei carboni possono
essere varie, in prevalenza sono vegetali. Il
carbone enologico attivo è un carbone
vegetale dotato di un potere adsorbente
elevato, ottenuto con un trattamento
appropriato senza impiego di materie
impregnanti, si presenta come polvere nera
insapore e inodore.
Caratteristiche
Nei confronti degli acidi i carboni
dimostrano selettività in quanto il più
assorbito è l’ ac. Tannico, sulle sostanze
azotate arrivano ad assorbire fino al 26% del
loro totale, le sostanze pectiche sono
adsorbite fino ad massimo del 20% del
totale, nei confronti degli eteri volatili hanno
una attività di adsorbimento fino al 10%,
infine il ferro è molto sensibile e viene
adsorbito in quantità ragguardevoli.

Proprietà Chimico - Fisiche

Umidità:
Carbonio

7,5%
82%

Ceneri:

4%

Potere decolorante

75

Potere adsorbente

33

Dosaggio
carbone decolorante su vini
bianchi da 10 a 50 g/hl max
consentito 100 g/hl

Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 5
kg,
Sacco da 10 kg
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Caseinato di Potassio
Generalità
il caseinato di potassio è completamente
diverso dalle miscele caseina-alcali
comunemente presenti sul mercato in
quanto è il sale puro della caseina lattica.
Caratteristiche
Diminuisce tannino e sostanze coloranti.
Elimina parti del ferro e del rame avendo
capacità adsorbente nei confronti di questi
metalli, previene la maderizzazione. Ha la
capacità di flocculare anche in assenza di
tannini e precipitare per azioni di acidi
senza dare problemi di ipercollatura. Oltre
alla nota efficace azione decolorante,
demetallizzante e detannizzante, il
caseinato di potassio asporta anche
sostanze polifenoliche oligomere
(catechine) e policondensate
(leucoantociani).

La composizione chimica di un
caseinato di potassio
mediamente è la seguente:
umidità
5,30%
azoto totale
14,95%
caseina
95,23%
ceneri
4,83%
potassio
1,76%
arsenico
tracce
piombo (ppm)
0,11%
Dosaggi
Da 5 a 10 g/hl prediluita in rapp
1:10 con acqua fredda
Limite: 100 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg,
Sacco da 15 kg
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Colla di Pesce
Generalità
La colla di pesce si presenta in polvere,
prodotta a partire da vesciche natatorie di
pesci. Conforme al Codice Enologico
Internazionale.
Caratteristiche
La colla di pesce è un chiarificante
specifico per vini bianchi e rosati.
Conferisce al vino limpidezza e brillantezza.
La sua flocculazione lenta trascina le più
fini particelle in sospensione.

Utilizzo
La colla di pesce si utilizza
dopo rigonfiamento in acqua
per dare un gel. Aggiungere al
vino in rimontaggio. Far
riposare alcuni giorni, poi
travasare.
Dosaggio
0,5 / 5 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg,
Confezione da 250 g, scatole
da 5 kg
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Ferrocianuro di Potassio
Caratteristiche
Il Ferrocianuro di potassio consente di
eliminare i metalli in eccesso (ferro, rame
ecc.) che potrebbero determinare le
c a s s e ( r o t t u r e d e l c o l o r e ) . Ta l e
trattamento va però effettuato per legge
da un enotecnico o da un chimico, e
non viene assolutamente consentito dai
regolamenti biologici.

Numero CEE: E 536
Numero EINECS: 237-722-2
Dosaggi
Da determinare a seconda dei
metalli da eliminare
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
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Gelatina Liquida 40%
Generalità
la gelatina è il prodotto dell’ idrolisi parziale
del collagene contenuto nelle pelli, nei
tessuti connettivi e nelle ossa degli animali.
Si presenta in formulazione liquida giallobrunastra. Concentrazione al 40%.
Si scioglie in acqua calda.

Dosaggi
10-50 g/hl , si consiglia
comunque di determinare il
dosaggio corretto in laboratorio .

Packaging:

Caratteristiche
La gelatina è un chiarificante con forte
potere detannizzante, mediamente
impiegando 0,80/0,86 g/hl di gelatina,
diminuisce 1 g/hl di tannino ( ac. Gallico )

Flacone da 1 kg, scatole da 15
kg,
Tanica da 5 kg e 25 kg
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Gelatina Polvere Oro
Generalità
la gelatina è il prodotto dell’ idrolisi parziale
del collagene contenuto nelle pelli, nei
tessuti connettivi e nelle ossa degli animali.
Si presenta in granuli leggermente giallobrunastra. Si scioglie in acqua calda.

Dosaggi
2-15 g/hl, si consiglia comunque di
determinare il dosaggio corretto in
laboratorio.
Packaging:

Caratteristiche
La gelatina è un chiarificante con forte
potere detannizzante, mediamente
impiegando 0,80/0,86 g/hl di gelatina,
diminuisce 1 g/hl di tannino ( ac. Gallico )

Confezione da 1 kg, scatole da 10
kg,
Sacco da 15 kg
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Light gel
Generalità
la gelatina è il prodotto dell’ idrolisi parziale
del collagene contenuto nelle pelli, nei
tessuti connettivi e nelle ossa degli animali.
Si presenta in formulazione liquida
giallognola al 7% di concentrazione.
Si scioglie in acqua calda.

Dosaggi

Caratteristiche

Packaging:

Light gel è un chiarificante appositamente
studiato per mosti e vini bianchi.

10-50 g/hl , si consiglia
comunque di determinare il
dosaggio corretto in
laboratorio .

Flacone da 1 kg, scatole da 15
kg,
Tanica da 5 kg e 25 kg
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PVPP
Generalità
il polivinilpolipirrolidone è un prodotto
ottenuto per omopolimerizzazione del
vinilpirrolidone, in presenza di catalizzatori
minerali. Si presenta come polvere bianca
insolubile in acqua o soluzioni idroalcoliche;
ha caratteristiche di colloide protettore. Il
prodotto è assolutamente atossico.
Caratteristiche

Dosaggi
da 1 a 5 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
5 kg,
Fusto da 25 kg

ha buone affinità con le sostanze
polifenoliche grazie alla sua insolubilità,
proprio per questa caratteristica è più
attivo di altri composti simili per l’
eliminazione di polifenoli. E’
particolarmente indicato per ingentilire vini
rossi tannici, una dose di 250 mg/l abbassa
il tannino da 200 a 300 mg/l

Indice
Coadiuvanti
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Scheda Tecnica L.E.T.

Sol di Silice
Caratteristiche
Il diossido di silice è uno dei composti più
diffusi in natura, dove si trova in forma
amorfa cristallina.
Viene usato nella chiarifica dei vini bianchi
poveri di tannini. Si può usare in
combinazione con la gelatina in
proporzione da 1:5 a 1:10.
La soluzione colloidale di sol di silice
sostituisce totalmente l’ impiego del
tannino: le particelle del colloide in fase
dispersa, hanno carica negativa e quindi
possono flocculare la gelatina

Dosaggi
Il dosaggio varia molto dai
mosti o vini da chiarificare,
mediamente varia da 30 a 100
g/hl
Packaging:
Tanica da 5 kg e 25 kg
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Tartrato Neutro di Potassio
Generalità
Si presenta in cristalli monoclini, incolori,
trasparenti, o in polvere cristallina bianca,
spesso riunita in piccoli grumi, priva di
odore, di sapore leggermente salato.
Solubile in acqua a 15°C, poco solubile in
alcool. La soluzione acquosa presenta
reazione neutra. Dalle sue soluzioni con gli
acidi organici precipita come bitartrato di
potassio.

Dosaggi
Variano a seconda della acidità
del vino da neutralizzare
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg,
Sacco da 25 kg

Caratteristiche
E’ un sale che, come derivato dell’ acido
tartarico, rispetta più di ogni altro
neutralizzante, la composizione qualitativa
del vino. Si tratta infatti di un semplice
spostamento di ioni K , almeno per quanto
riguarda l’ acido tartarico contenuto nel
vino, con precipitazione di cremor tartaro e
conseguente diminuzione dell’ acidità
totale.
La quantità teorica per neutralizzare 1 g /lt
di acido tartarico è di 1,56 g/lt di TNP; in
pratica non è così, per diminuire dell’ 1% l’
acidità totale, occorrono da 2,02 a 2,12 g/
lt di tartrato neutro di potassio.
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Deterlet DDD Liquido
Detergente Sanitizzante
Il DETERLET DDD LIQUIDO è stato ideato
per la detersione non solo dei vasi vinari,
ma anche degli ambienti, pavimenti,
pareti lavabili ed esterno dei vasi. I
principi attivi contenuti hanno un effetto
devastante nei confronti della flora
microbica indesiderata che può essere
presente in cantina.
Il suo utilizzo può essere esteso anche ai
contenitori in vetro, tubazioni, raccorderie
ecc. sia nel settore enologico che
elaiotecnico.

Composizione
Contiene ipoclorito di sodio soluzione cloro attivo max
7%
Dosaggi
Per la detersione fare una
soluzione dall’ 1 al 2 % in
acqua calda,
per decolorare fare una
soluzione dal 3 al 5 % .
Packaging:
Flacone da 1 kg, scatole da 15
kg, tanica da 25 kg
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Deterlet DD Perline
Caratteristiche
Il DETERLET DD PERLINE, per le sue
caratteristiche di elevata qualità nella
selezione delle materie prime, ed in
particolare per la sua formulazione di sodio
idrato con tensioattivi, consente all’
utilizzatore di ridurre, in particolari
operazioni, il dosaggio del prodotto, in
quanto questa combinazione di principi
attivi ha un forte sinergismo e maggiore
attività detergente.
Il DETERLET DD PERLINE Detergente e
detartarizzante energico, è indicato per
contenitori in cemento, acciaio inox e botti
di legno nell’ industria enologica; il suo
utilizzo può essere esteso anche nell’
industria elaiotecnica.

Composizione
Formulato a base di sodio idrato
e tensioattivi
Dosi d’ impiego
Per nor male lavaggio fare
soluzione dallo 0,5 al 2% e poi
risciacquare con acqua.
Per detartarizzare fare soluzione
dal 2% all’ 8% facendo ricircolare
la soluzione per alcuni minuti
nella vasca, poi lasciare agire il
prodotto per 2-3 ore e
successivamente risciacquare
con acqua a pressione
Avvertenze:
Dopo la detersione risciacquare i
recipienti con acqua acidulata
prima di utilizzarli.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg, sacco da 25 kg
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Soda Caustica
Caratteristiche
L’ idorssido di sodio o soda caustica viene
utilizzato nel settore enologico per la pulizia
dei contenitori e attrezzature inox, tubazioni
e macchinari.
E’ disponibile sia in scaglie che in perline,
quest’ ultima formulazione è meno
igroscopica e più facilmente uitilizzabile

Dosaggi
Da 1 a 8% a seconda del tipo
di lavaggio e materiale
organico da rimuovere
Packaging:
Sacco da 25 kg,
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Soda Solvay
Generalità
Nel XVIII secolo un chimico francese, N. Le
Blanc, formulò un processo per produrre la
soda dal sale, ma fu E. Solvay, fondatore
dell’omonimo Gruppo chimico, a mettere a
punto nel 1863 una procedura più
economica ed ecologica per produrre la
soda su scala industriale

Dosaggi
Da valutare a seconda del tipo
di utilizzo
Packaging:
Sacco da 25 kg,

Caratteristiche
La Soda Solvay è carbonato di sodio con
una purezza superiore al 99% , in enologia è
particolarmente indicato per la pulizia dei
contenitori in legno, in quanto molto meno
aggressivo della soda caustica o altri
detergenti basici.
FORMULA CHIMICA : Na2CO3

Indice
Detersione
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Indice L.E.T.

Enzimi
Enolase color
Enolase PL
Olease

Scheda Tecnica L.E.T.

Enolase Color
Enzima Pectolitico per uso enologico
Descrizione: Enolase Color è la
preparazione enzimatica granulare
designata per la lavorazione dei mosti rossi.
Enolase Color è stato specificatamente
sviluppato per la macerazione, l’estrazione,
la stabilizzazione del colore delle uve rosse.
Enolase Color è una pectinasi ad alta
concentrazione arricchita di attività
complementari indispensabili alle estrazioni
e macerazioni, prodotte da ceppi
selezionati di Aspergillus niger.
Il formulato contiene varie attività quali:
pectin liase, poligalatturonasi, pectin
esterasi, arabanasi ed emicellulasi.
Enolase Color permette una facile
svinatura ed una perfetta stabilizzazione
del colore perchè privo di attività
antocianasiche.
Enolase Color contiene una bassissima
attività cinnamil esterasica.

Attività enzimatica: 205.000 nkat/
g
Applicazione: Enolase Color è un
fortissimo enzima con attività
macerativa / estrattiva capace
di lavorare a pH medi ed acidi
range ottimale tra 3,0 e 3,5 ) in
condizioni di temperature tipiche
di fermentazione.
Utilizzazione e dosaggio: Enolase
Color è facile da usare. Andrà
aggiunto ( dopo una diluizione in
acqua al 10% ) con una pompa
dosatrice durante la diraspatura/
pressatura.
A p p l i c a z i o n e :
Vinificazioni in
rosso
Dosaggio: 2-3 g/hl
Raccomandazioni: 5-6 giorni a
28/30°C
Conservazione:
a 20°C
mantiene intatte le attività fino a
3 anni.
Packaging:
Confezione da 100 g, scatole da
5 kg
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Enolase PL
Enzima Pectolitico per uso enologico
Descrizione: Enolase PL è la preparazione
enzimatica granulare designata per la
chiarificazione dei mosti d’uva.
Enolase PL è stato sviluppato per le
seguenti applicazioni:
chiarifica statica dei mosti o flottazione.
Enolase PL è una pectinasi ad altissima
attività concentrata, prodotta da un
ceppo selezionato di Aspergillus Niger. Il
prodotto contiene principalmente
diverse attività pectolitiche quali: pectin
liase, poligalatturonasi, pectin esterasi.
Enolase PL permette una totale e veloce
idrolisi delle pectine permettendo una
completa e definitiva chiarifica e
compattazione delle fecce.
Enolase PL contiene una bassissima
attività cinnamil esterasica.

Attività enzimatica: 212.000 nkat/g
Applicazione: Enolase PL è un
fortissimo enzima per la perfetta
chiarifica dei mosti d’uva,
capace di lavorare a pH medi e
acidi ( range ottimale tra 3,0 a
3,5 ) in condizioni di temperatura
tipiche di fermentazione.
Utilizzazione e dosaggio:
A p p l i c a z i o n e :
Chiarifica mosti
bianchi Statica
Dosaggio:
0,5-2 g/hl
Raccomandazioni: 2-8 ore a
10-15°C / 1-2 ore a 20°C
Conservazione: a 20°C mantiene
intatte le attività fino a 3 anni.
Packaging:
Confezione da 100 g, scatole da 5
kg

Indice
Enzimi
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Scheda Tecnica L.E.T.

Olease
Enzima per l’ industria elaiotecnica in
formulazione liquida concentrata
Informazioni tecniche
Enzima con attività pectolitica, cellulosica,
emicellulasica e poligalat-turonasica.
L’enzima OLEASE è conforme alle
specifiche FAO/WHO
Vantaggi
Aumento della resa di estrazione
Miglioramento del profilo qualitativo e
organolettico dell’ olio
Aumento del contenuto di antiossidanti
naturali
Miglioramento dell’ efficienza e della
produttività del frantoio
Facilita il trattamento delle acque di
vegetazione

Applicazioni
Il prodotto enzimatico OLEASE
viene utilizzato per trattare la
pasta di olive prima del
processo di estrazione dell' olio.
OLEASE è estremamente
semplice da usare, non
richiede modifiche agli impianti
o alle fasi del processo.
Dosaggio
OLEASE si usa da 150 a 250 g/
ton di olive prediluito in acqua
1:10 subito prima dell' uso.
Packaging:
Flaconi da 1 kg, scatole da 15
kg, tanica da 25 kg
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Farina fossile
Caratteristiche
Le diatomee sono utilizzate
prevalentemente per le filtrazioni sgrossanti
e brillantanti, si possono fare anche delle
filtrazione strette ma non paragonabili ad
altri sistemi più affidabili e meno aggressivi
nei confronti del mezzo.
È consigliabile usare il prepannello
cellulosico nella preparazione del pannello
filtrante dei filtri ad alluvionaggio, al fine di
migliorare la qualità di filtrazione.

Permeabilità espressa in Darcy
Stretta
0,07-0,12
Madio stretta 0,20-0,40
Media
0,90-1,60
Medio larga 1,60-3,00
Larga
3,00-4,00
Packaging:
Sacco da 22,7 kg,
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Perlite
Caratteristiche
Le perliti rappresentano la soluzione
ottimale per le filtrazioni di medie e grandi
masse in chiarifica statica prefermentativa,
oppure trovano applicazione anche sulla
filtrazione di torchiati.
Nel filtro sottovuoto è sempre consigliabile
fare un prepannello cellulosico prima di
formare il pannello con la perlite per
favorire il flusso dei mosti/vini

Permeabilità espressa in Darcy
Perliti fini
408
0,03-0,04
418
0,07-0,12
438
0,40-0,60
4108PTG
0,90-1,60
Perliti std
4208 SP/0
4258 C
4308

2,40
3,50
4,30

Si stanno sviluppando sempre di più le perliti
fini che possono sostituire le diatomee in
alcuni segmenti di filtrazione
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Ceppo 287
Lievito Enologico
Saccharomyces cerevisiae
Ceppo LET287
la tranquillità di una fermentazione
rapida e completa rispettando la tipicità
APPLICAZIONI: Il ceppo 287 è un lievito
starter molto flessibile e adattabile alle
varie tipologie di uve.
Proprietà enologiche:
CINETICA DI FERMENTAZIONE:
fase di latenza ridotta, cinetica rapida e
regolare.
Rendimento zuccheri/alcool: 16,5 gr di
zucchero per 1% di alcool
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE:
fermentazione regolare da +15 a +35°C,
resistenza all’ alcool fino a 14% vol.,
resistenza all’ SO2 libera fino a 50 mg/lt,
limitata produzione di schiuma.
CARATTERISTICHE DEL METABOLISMO:
produzione di glicerolo medio-alta da 6
a 8 gr/l, produzione di ac. Volatile ridotta
< a 0,15 gr/l, produzione di acetaldeide
<a
20 gr/l, produzione di H2S scarsa,
produzione di SO2 libera limitata < a
10mg/l

FENOTIPO: neutro al fattore
killer.
Degrada parzialmente l‘ acido
malico (20/30%) e favorisce l’
avvio della fer mentazione
malolattica.
Possiede una buona capacità
fermentativa anche su mosti
fortemente chiarificati.
Dosi d’ impiego:
Cellule
vive di LSA/g
conservato a temp. < 15°C : ≥
2.1010
Dose raccomandata: 20 g/hl
La conservazione deve essere
fatta nell’ imballo originale
chiuso, ad una temperatura <
15°C, in un ambiente secco.
Packaging:
Confezione da 500 g
sottovuoto,
scatole da 10 kg

Indice
Lieviti
LET srl - Via dei Gelsi, 39 - 53036 Poggibonsi (SI) Italy - tel. +39 0577 979194 fax +39 0577 978023 E-mail let@letservice.it

Scheda Tecnica L.E.T.

LET Arom B
Lievito Enologico
Saccharomyces cerevisiae (bayanus)
Ceppo LET002
Il lievito LET Arom B è un lievito aromatico
per bianchi
APPLICAZIONI: Il LET Arom B è un lievito
che conferisce freschezza e profumi
fruttati a masse anche neutre, su varietà
naturalmente aromatiche ne esalta le
caratteristiche.
Proprietà enologiche:
CINETICA DI FERMENTAZIONE: fase di
latenza ridotta, cinetica media e
regolare.
Rendimento zuccheri/alcool: 16,5 gr di
zucchero per 1% di alcool
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE:
fermentazione regolare da +10 a +26°C,
resistenza all’ alcool fino a 14 % vol.,
resistenza all’ SO2 libera fino a 50 mg/lt,
limitata produzione di schiuma.
CARATTERISTICHE DEL METABOLISMO:
produzione di glicerolo medio da 4 a 6
g/l, produzione di ac. Volatile ridotta < a
0,15 g/l, produzione di acetaldeide < a
20 gr/l, produzione di H2S scarsa,
produzione di SO2 libera limitata < a
10mg/l

FENOTIPO: neutro al fattore
killer.
Possiede una buona capacità
fermentativa anche su mosti
fortemente chiarificati.
DOSI D’ IMPIEGO:
Cellule
vive di LSA/g
conservato a temp. < 15°C : ≥
2.1010
Dosi raccomandate: 20 gr/hl
La conservazione deve essere
fatta nell’ imballo originale
chiuso, ad una temperatura <
15°C, in un ambiente secco e
asciutto.
Packaging:
Confezione da 500 g
sottovuoto,
scatole da 10 kg
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Kit House’s Wine
Kit per 2-5 hl di uve o mosto
Lievito enologico ( Saccharomyces
Cerevisiae ) + Sali nutritivi
…la tranquillità di una fermentazione
rapida e completa
Indicazioni per una buona
fermentazione:
aggiungere il Kit House’s Wine alle uve
pigiate o al mosto.
il kit contiene due componenti: A e B.
La confezione A contenente il lievito,
deve essere preparata come segue:
mettere in un secchio 500 cc di acqua a
35-38°C aggiungere 50 g di zucchero ed
il contenuto A, dopo 20 minuti
aggiungere al pigiato o al mosto e
omogeneizzare.
La confezione B contenente i sali nutritivi
deve essere aggiunta direttamente nel
mosto al 2° giorno di fermentazione
durante un rimontaggio o una follatura.

Composizione:
Componente A:
100 g Lievito Saccharomyces
cerevisiae
Componente B:
100 g Ammonio fosfato
bibasico
(alimento per
lieviti)
Cellule vive di LSA/g
conservato
a T.< 15°C: ≥ 2.1010
Packaging:
Confezioni da 200 g, scatole da
40 confezioni
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V79
Lievito Enologico
Saccharomyces cerevisiae (bayanus)
Ceppo LET079
Il V79 è una soluzione perfetta la
rifermentazione di mosti e vini e per la
spumantizzazione

FENOTIPO: neutro al fattore killer.

APPLICAZIONI: Il V79 è un lievito che
consente di portare a termine anche
fermentazioni estremamente difficili, ottimo
per le spumantizzazioni.

Dosi d’ impiego:

Proprietà enologiche:
CINETICA DI FERMENTAZIONE:
fase di latenza ridotta, cinetica media e
regolare.
Rendimento zuccheri/alcool: 16,5 gr di
zucchero per 1% di alcool
CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE:
fermentazione regolare da +10 a +35°C,
resistenza all’ alcool fino a 17 % vol.,
resistenza all’ SO2 libera fino a 50 mg/lt,
limitata produzione di schiuma.

Possiede una buona capacità
fermentativa anche su mosti
fortemente chiarificati.

Cellule vive di LSA/g conservato
a temp. < 15°C : ≥ 2.1010
Dosi raccomandate: normali
fermentazioni 20 gr/hl,
fermentazioni difficili 40 g/hl,
spumantizzazioni 50 g/hl.
La conservazione deve essere
fatta nell’ imballo originale chiuso,
ad una temperatura < 15°C, in un
ambiente secco e asciutto
Packaging:
Confezione da 500 g sottovuoto,
scatole da 10 kg

CARATTERISTICHE DEL METABOLISMO:
produzione di glicerolo medio-alta da
6 a 8 g/l, produzione di ac. Volatile
ridotta < a 0,15 g/l, produzione di
acetaldeide < a 20 gr/l, produzione di
H2S scarsa, produzione di SO2 libera
limitata < a 10 mg/l
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Suavis Alba
Per Il Completamento Organolettico E
Della Stabilita’ Dei Vini Bianchi
SUAVIS è una nuova gamma di prodotti
biotecnologici in linea con le moderne
tecniche che prevedono la stabilizzazione
dei vini valorizzandone le componenti
naturali, in particolar modo polisaccaridi e
mannoproteine.
Caratteristiche
Suavis Alba agisce positivamente sulla
componente gustativa e sulla stabilità del
vino, grazie al considerevole apporto di
polisaccaridi e mannoproteine provenienti
da preparati a base di lievito inattivo e dai
tannini.
Suavis Alba ha azione antiossidante ed è
un efficace coadiuvante della stabilità
tartarica e proteica.
L’ uso di Suavis Alba previene il rischio di
comparsa di odori solforati, come può
avvenire con le fecce naturali,
adsorbendoli qualora presenti.

Composizione
Preparati a base di lievito inattivo
- polisaccaridi – tannini
idrolizzabili
Dosi e modalità d’ uso
5-20 g/hl a seconda del tipo di
vino, aggiungere lentamente in
rimontaggio, filtrare prima di
imbottigliare.
Packaging:
Confezione da 500g, scatole da
10 kg
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Suavis Levis
Per Il Completamento Organolettico E Della
Stabilita’ Dei Vini
SUAVIS è una nuova gamma di prodotti
biotecnologici in linea con le moderne
tecniche che prevedono la stabilizzazione
dei vini valorizzandone le componenti
naturali, in particolar modo polisaccaridi e
mannoproteine.
Caratteristiche
Suavis Levis agisce positivamente sulla
componente gustativa e sulla stabilità del
vino, grazie al considerevole apporto di
polisaccaridi e mannopro-teine provenienti
da preparati a base di lievito inattivo
appositamente selezionate ed estratte con
enzimi β-glucanasici. Previene il rischio di
comparsa di odori solforati, come può
avvenire con le fecce naturali, adsorbendoli
qualora presenti.
Suavis Levis agisce anche nei confronti
della biomassa già presente accelerandone per via enzimatica la lisi cellulare
favorendo la solubilizzazione di altre
componenti presenti nella massa, che
contribuiscono al migliora-mento del
quadro aromatico e gustativo del vino;
Suavis Levis favorisce la FML.

Composizione:
Preparati
a base di scorze di
lievito appositamente selezionati –
Enzima pectolitico con attività
secondaria β-glucanasica
Dosi e modalità d’ uso:
15-30 g/hl a seconda del tipo di
vino, tempo di contatto e
temperatura.
Aggiungere alla massa
lentamente in rimontaggio. E’
bene procedere a delle agitazioni
periodiche della massa durante il
periodo di trattamento che varia
da poche settimane a qualche
mese, travasare, filtrare prima dell’
imbottigliamento.
Packaging:
Confezione da 500g, scatole da
10 kg
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Suavis Manno
Caratteristiche
Le mannoproteine sono ormai uno
strumento indispensabile per dare
naturalmente stabilità tartarica, proteica e
rotondità al vino.
SUAVIS Manno è composto da
mannoproteine totalmente solubili e
purificate, estratte da Saccharomyces
cerevisiae; si presenta sottoforma
microgranulare di colore beige, si consiglia
di aggiungerlo in prossimità dell’
imbottigliamento poco prima della
filtrazione finale.

Composizione
Mannoproteine totalmente
solubili 100%
Dosi e modalità d’ uso
0,5-10 g/hl , 24 ore prima della
filtrazione finale, direttamente
nel vino in rimontaggio.
Conformità
conforme Reg. CODEX OIV
Packaging:
Confezione da 250 g, scatole
da 5 kg
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Suavis mix
Coadiuvante per l’affinamento
Suavis Mix è un preparato innovativo,
totalmente solubile e pronto all’uso.
Si può utilizzare tra le ultime aggiunte prima
dell’imbottigliamento.
Caratteristiche
Utilizzando Suavis Mix si ottiene un
miglioramento organolettico, maggiore
stabilità e durevolezza nel tempo.
Suavis Mix limita le ossidazioni e interviene
sulla stabilità del vino, grazie al
considerevole apporto di polisaccaridi e
mannoproteine solubili.

Composizione
polisaccaridi, mannoproteine e
tannini appositamente
selezionati.
Dosi e modalità d’uso
5-10 g/hl a seconda del tipo di
vino, non è necessario filtrare
dopo l’applicazione di Suavis
Mix
Conservazione
conservare in luogo fresco e
asciutto
Packaging:
Confezioni da 100 g, scatole
da 50 confezioni
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Suavis Rubra
Per Il Completamento Organolettico E Della
Stabilita’ Dei Vini Rossi
SUAVIS è una nuova gamma di prodotti
biotecnologici in linea con le moderne
tecniche che prevedono la stabilizzazione
dei vini valorizzandone le componenti
naturali, in particolar modo polisaccaridi e
mannoproteine.
Caratteristiche
Suavis Rubra agisce positivamente sulla
componente gustativa e sulla stabilità del
vino, grazie al considerevole apporto di
polisaccaridi e mannoproteine provenienti
da preparati a base di lievito inattivo ed ai
tannini.
Suavis Rubra oltre alla stabilità fenolica,
favorisce anche quella tartarica e
proteica.

Composizione
Preparati
a base di lievito
inattivo – polisaccaridi
mannoproteine – tannini
idrolizzabili e condensati.
Dosi e modalità d’ uso
5 - 20 g/hl a seconda del tipo di
vino. Aggiungere alla massa in
rimontaggio.
Filtrare prima di
imbottigliare.
Packaging:
Confezione da 500g, scatole da
10 kg
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Dischetti di Zolfo
Caratteristiche
I DISCHETTI di ZOLFO sono delle pastiglie di
zolfo antigocciolanti che permettono una
combustione regolare ed uniforme dello
zolfo senza far cadere cenere e senza
produzione di idrogeno solforato.
Applicazioni
I DISCHETTI di ZOLFO sono indispensabili per
la disinfezione e sterilizzazione delle botti
grazie alla produzione di anidride solforosa
dovuta alla combustione del dischetto.
Questo trattamento viene eseguito dopo i
trattamenti detergenti.

Composizione
Zolfo, bentonite, stearato di
calcio.
Modalità d’uso
Infilare un dischetto su un filo di
ferro ad uncino ed accendere
sull’orlo superiore, introdurlo poi
nel fusto.
Packaging:
Confezione da 25 dischetti da
10 g ca, scatole da 20
confezioni
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Idrosol LET
Solfitante Liquido
Per Trattamento Uve E Mosti
Caratteristiche:
l’ impiego di IDROSOL LET permette di
beneficiare:
•Dell’

azione selettiva dell’ anidride
solforosa sui lieviti e sui batteri con
inibizione degli indesiderabili.
•Dell’

effetto antiossidante e
antiossidasico dell’ anidride solforosa e
conseguente protezione del colore e del
gusto.
•Dell’

effetto solvente estraente del
colore sulle uve rosse.
Inoltre grazie alla presenza di sostanze
azotate, IDROSOL LET consente una
base nutritiva per i lieviti.

Modalita’ d’ uso
Aggiungere IDROSOL LET 60 sul
pigiato
omogenizzando nella massa e
a fine
Fermentazione, alla svinatura.
Mosi d’ impiego:
5-20 gr/hl
Composizione:
(IC) conservante antiossidante:
AMMONIO BISOLFITO 70%
titolo in SO2 630 g/L
Packaging:
Tanica da 25 kg
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Idrosol LET 25
Solfitante Liquido
Per Trattamento Uve E Mosti
Caratteristiche:
l’ impiego di IDROSOL LET 25 permette di
beneficiare:
•Dell’

azione selettiva dell’ anidride
solforosa sui lieviti e sui batteri con
inibizione degli indesiderabili.
•Dell’

effetto antiossidante e
antiossidasico dell’ anidride solforosa e
conseguente protezione del colore e del
gusto.
•Dell’

effetto solvente estraente del
colore sulle uve rosse.
Inoltre grazie alla presenza di sostanze
azotate, IDROSOL LET 25 consente una
base nutritiva per i lieviti.

Modalita’ d’ uso:
Aggiungere IDROSOL LET 25 sul
pigiato
omogeinizzando nella massa e
a fine
fermentazione alla svinatura.
Dosi d’ impiego:
10-40 gr/hl
Composizione IDROSOL LET 25 :
(IC) conservante antiossidante:
AMMONIO BISOLFITO 38%
titolo in SO2 250 g/L
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
15 kg
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Idrosol K
Solfitante Liquido
Per Trattamento Mosti E Vini
Caratteristiche:
l’ impiego di IDROSOL K permette di
beneficiare:
•Dell’

Modalita’ d’ uso:
Aggiungere IDROSOL K sulle
masse
omogeneizzando in
rimontaggio.

azione selettiva dell’ anidride
solforosa sui lieviti e sui batteri con
inibizione degli indesiderabili.

Dosi d’ impiego:

•Dell’

Composizione IDROSOL K:

effetto antiossidante e
antiossidasico dell’ anidride solforosa e
conseguente protezione del colore e del
gusto.
•Dell’

effetto solvente estraente del
colore sulle uve rosse.

10-60 gr/hl

(IC) conservante antiossidante:
POTASSIO BISOLFITO 35%
titolo in SO2 200 g/L
Packaging:
Tanica da 25 kg
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Idrosol K 150
SOLFITANTE LIQUIDO
PER TRATTAMENTO MOSTI e VINI
Caratteristiche:
l’ impiego di IDROSOL K 150 permette
di beneficiare:
•

•

•

Dell’ azione selettiva dell’ anidride
solforosa sui lieviti e sui batteri con
inibizione degli indesiderabili.
Dell’ effetto antiossidante e
antiossidasico dell’ anidride solforosa
e conseguente protezione del colore
e del gusto.
Dell’ effetto solvente estraente del
colore sulle uve rosse.

Modalita’ d’ uso
Aggiungere IDROSOL K 150 sulle
masse omogeneizzando in
rimontaggio.
Dosi d’ impiego:
10-60 gr/hl
Composizione IDROSOL K 150:
(IC) conservante antiossidante:
POTASSIO BISOLFITO 27%
titolo in SO2 150 g/L
Packaging:
Tanica 25 kg
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Potassio Metabisolfito
Caratteristiche
Detto anche pirosolfito di potassio,
anidrosolfito di potassio, disolfito di potassio,
o bisolfito di potassio, si ottiene
industrialmente, si presenta in polvere
biancastra, inodore o leggermente
pungente.

Proprietà Chimiche

Proprietà

Da 2 a 20 g/hl a seconda dell’
utilizzo

E’ indispensabile in enologia per le
molteplici funzioni che è in grado di
sviluppare: funzione coagulante in
chiarifica, funzione solubilizzante dei
polifenoli, funzione antisettica della
microflora indesiderata, funzione
acidificante, funzione antiossidasica nei
confronti di enzimi ossidatici, funzione
antiossidante

formula bruta: K2S2O5
titolo: 100 g di metabisolfito di K
svolgono 57,6% di SO2
Dosi d’ impiego

Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20kg,
Sacco da 25 kg
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Salus compresse
ANTICASSE STERILIZZANTE con Vitamina C
Il SALUS compresse è un conservante
generico preventivo e curativo della casses
e di tutte le altre malattie del vino
Caratteristiche:
Stabilizzante - formulato a base di potassio
metabisolfito, acido L-Ascorbico, tannino,
gelatina e bentonite. La sua particolare
formulazione ne consente un utilizzo
preciso e mirato anche per piccole
quantità. La compressa anche triturata ha
un rilascio graduale di solforosa. La sinergia
che si instaura tra il potassio metabisolfito, il
tannino e l’ acido ascorbico ne fanno un
prodotto affidabile e sicuro.

Composizione:
E 224 Potassio Metabisolfito – E
300 Acido L-Ascorbico
Tannino - Gelatina e Bentonite
Q.B. A 100
Dosi d’impiego:
N° 1 compressa per hl come
preventivo
N° 2 compresse per hl come
curativo
Packaging:
Blister da 5 pastiglie da 5 g,
confezioni
da 12 blister
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Salus Tan
Antiossidante riducente complesso
Caratteristiche
Indicato per la prevenzione delle
ossidazioni ed imbrunimento dei vini.
La sua attività antisettica a largo spettro d’
azione lo rende strumento ideale per
condurre una fermentazione regolare .

Composizione
Potassio metabisolfito 40%,
Acido ascorbico 40%, Tannino
di galla 20%
DOSAGGIO
Uve sane: 10-20 g/hl - Uve non
sane: 20-40 g/hl
MODO D’USO
Aggiungere alle uve durante la
diraspatura.
Packaging:
Confezioni da 100 g, scatole
da 50 confezioni
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Sterilet Anticasse
ANTIOSSIDANTE PREVENTIVO E CURATIVO
Caratteristiche
Lo STERILET ANTICASSE è da sempre la
risposta della LET per
agevolare le aggiunte durante i travasi, o
prima dell’ imbottigliamento, al fine di dare
la corretta copertura di solforosa alle
masse. Il rapporto tra i suoi componenti e l‘
elevata qualità delle materie prime
impiegate, rendono unico questo
formulato, affidabile e duraturo nel tempo.
Può essere utilizzato sia nella prevenzione
dei fenomeni ossidativi e di casses, sia nella
cura degli stessi adeguando il dosaggio.

Composizione
(IC) conservanti antiossidanti:
E 330 acido citrico - E 300 acido
L-ascorbico
(IC-AC) conservativo
antiossidante antimicrobico E
224
potassio metabisolfito

Dosi
10-30 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
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Cristallizante LET
Cuivre sol 25
De-Acid LET
Stabinol 10
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Cristallizzante LET
Stabilizzante Per Vini
Il CRISTALLIZZANTE LET, per la sua
composizione favorisce la formazione di
sali durante la refrigerazione dei vini
riducendo i tempi di lavorazione a
freddo. La particolare formulazione è
stata accuratamente studiata per
garantire un rapido ed efficace
trattamento.
Modalità d’ uso: omogeneizzare alla
massa prima di iniziare la refrigerazione.

Composizione:
tartrato neutro di potassio,
bitartrato di potassio, bentonite
polvere, bicarbonato di
potassio, farina fossile
Dose: da 20 a 100 gr/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
Confezione da 20 kg
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Cuivre sol 25
Il CUIVRE SOL 25 è una soluzione di solfato di
rame pentaidrato
Proprietà:
Il CUIVRE SOL 25 è indicato per l’
eliminazione di difetti gustativi o olfattivi del
vino dovuti a fenomeni di riduzione.
Dal momento che le norme ne limitano l’
uso, in quanto il vino dopo il trattamento
non deve contenere oltre 1 mg/l di rame, è
necessario, prima di procedere al
trattamento, fare accurate analisi e
verificare il contenuto iniziale di rame.
Modalità d’uso:
Aggiungere il CUIVRE SOL 25 mantenendo
la massa in agitazione. E’ consigliabile,
prima del trattamento, fare un energico
arieggiamento.

Dosi d’impiego:
10 ml/hl di Cuivre Sol 25
aumentano il contenuto in
rame
0,20 mg/l.
Composizione:
Solfato di rame pentaidrato,
acqua deionizzata
demineralizzata q.b. a 100.
Packaging:
Flacone da 1 kg, scatole da15
kg
Tanica da 5 e 25 kg
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De Acid LET
Disacidificante complesso
Il DE-ACID LET è un prodotto disacidificante
che, per i suoi rapporti centesimali, esplica
un’azione sinergica, non provoca quindi le
alterazioni di sapore (liscivioso o
amarognolo) ben note e tipiche dell’uso di
prodotti semplici.
PROPRIETA’
Usato su vini con elevata acidità fissa,
perciò molto aspri, o per vini spunti non
ancora acescenti, il DE-ACID LET li rende
più equilibrati ed armonici.
E’ consigliabile prima di tale impiego un
trattamento di stabilizzazione biologica
(microfiltrazione, pastorizzazione, aggiunta
di anidride solforosa).

MODALITA’ D’USO
Aggiungere il DE-ACID LET
mentre lo stesso viene
mantenuto in rimontaggio.
DOSI D’IMPIEGO
85-90 g/hl abbassano l’acidità
totale del vino di 1 g/L;
dose teorica per neutralizzare
100 gr di acido tartarico.
COMPOSIZIONE
Potassio bicarbonato – Calcio
carbonato precipitato
leggero – Potassio tartrato
neutro.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg
Confezione da 20 kg
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Stabinol 10
Caratteristiche
Stabinol 10 CMC gel è un polimero
cellulosico a carica negativa con elevato
potere complessate nei confronti del K.
Proprietà:
Lo Stabinol 10 CMC gel è composto da
( E466 ) carbossimetilcellulosa in soluzione
concentrata al 10%, il limite legale di uso è
100 g/hl 10 g/hl di prodotto t.q.), dai ns test
di laboratorio, il dosaggio corretto si
determina in base al grado di instabilità
tartarica, tuttavia mediamente con 60-70 g/
hl si migliora l’indice di filtrabilità e si migliora
la stabilità avendo un sensibile potere
stabilizzante nei confronti del K.

Proprietà chimiche:
Polimero del (1-4)-Dglucopiranosio esterificato in pos.
6-0
o 2-0 con metilencarbossile
salificato con Na.
Aspetto: gel leggermente
opalescente
Colore: bianco
Odore: neutro
Concentrazione: 10,0% +/- 0,2%
pH: 4,0+/- 0,5
Ceneri: 3,4% max
Conservazione:
Conservare in luogo asciutto,
teme il gelo. Utilizzare entro
18 mesi dalla produzione.
Packaging:
Flacone da 1 kg, scatole da 15 kg
Secchio da 20 kg
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Tannin R.i
Caratteristiche
Tannin R.i è un tannino ottenuto da
un’estrazione acquosa da legno di
Quercus Robur.
Tannin R.i trova la sua nella produzione
di vini rossi di alta qualità e pregio, ove sia
già previsto nella vinificazione un
passaggio in legno.
La prerogativa unica dei tannini di rovere
rispetto agli altri è la loro peculiarità di
essere poco aggressivi e morbidi al gusto.
Tannin R.i non conferisce note
aromatiche sovrapposte, ma molto
caratterizzante circa morbidezza al
palato con un miglioramento delle
tonalità cromatiche nell’invecchiamento.
Tannin R.i è indicato in tutti quei casi
ove sia importante enfatizzare la
sensazione tipica del legno, anche se il
vino abbia transitato solo attraverso tini di
rovere non tostato. Evidenziando cioè la
rotondità tannica e gli aromi asciutti
tipici dei vini che hanno fatto un
passaggio in botti di rovere tostato.
Tannin R.i si presenta sottoforma
microgranulare istantanea, può essere
utilizzato direttamente in massa.

PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
Umidità
Ceneri
pH sol. 10%
Colore
marrone

72%
7%
3,3%
3.5

DOSAGGIO
Uve rosse 10-35 g/hl - Vini rossi
10-30 g/hl
MODO D’USO
Preparare una soluzione al 10%
direttamente con vino, oppure
con acqua calda (30-40°C),
agitando vigorosamente
eliminando tutti gli eventuali
grumi, quindi inoculare nella
massa.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da10
kg
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Tannin Uvae
Caratteristiche
Tannin Uvae è un tannino proveniente della
cuticola di vinacciolo.
Tannin Uvae è ricco di bioflavonoidi stabili,
ed essendo un tannino condensato e
polimerizzato conferisce corpo e struttura ai
vini trattati.
Tannin Uvae ha buon potere colloidale
irraggiungibile per tutti gli altri tannini
presenti in natura. Il suo uso è dedicato ai
grandi vini, per i quali si può trasformare in
uno strumento unico, vettore di risultati
esaltanti.
Tannin Uvae apporta nuovi valori inespressi
quali: vinosità, persistenza sensoriale, soffice
tannicità ecc.
Se ne consiglia l’utilizzo su grandi vini rossi
sino alle dosi massime consigliate. Circa i vini
bianchi strutturati si suggerisce il dosaggio
minimo.

PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
Umidità
Ceneri
pH sol 10%
Colore
granata

84%
6%
0,2%
3.5

DOSAGGIO
Su tutti i vini
g/hl

2-15

METODO D’USO
Preparare una soluzione al 20%
con acqua tiepida (35°C)
mescolando fino al completo
dissolvimento; attendere sino a
che la soluzione chiarifichi e
aggiungere nella massa.
Packaging:
Confezione da 500 g, scatole da 5
kg
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Tannin Uvae B
Caratteristiche
Tannin Uvae B è tannino estratto da buccia
d’ acino di uve a bacca bianca.
Chimicamente è considerato come una
proantocianidina naturale a grande peso
molecolare.
Tannin Uvae B è il tannino più versatile in
quanto il suo utilizzo è raccomandabile in
tutte le fasi della vinificazione.
Tannin Uvae B può essere impiegato con
successo in tutte le operazione di rifinitura di
tutti i vini ad alta caratura qualitativa, sia
bianchi che rossi.
Tannin Uvae B è un grande accettore di
ossigeno, e attraverso la peculiarità di
complessare e solubilizzare le proteine
anziché floccularle può essere impiegato su
vini in declino che necessitino di apporto di
vinosità.
Tannin Uvae B dona una naturale bevibilità
e gradevolezza incremen-tando il
contenuto di resveratolo naturale.

PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
Umidità
Ceneri
pH sol 10%
Colore
mattone

79%
6%
0,6%
3.5

DOSAGGIO
Su tutti i vini
g/hl

2-15

MODO D’ USO
Preparare una soluzione al 20%
con acqua tiepida (35°C)
mescolando fino al completo
dissolvimento; attendere sino a
che la soluzione chiarifichi e
aggiungere nella massa.
Packaging:
Confezione da 500 g, scatole da 5
kg
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Tannin 100 Q.i
Caratteristiche
Tannin 100 Q.i è un tannino pregiato
originato da un’estrazione in purezza da
legno di Quebracho Argentino (Schinopsis
lorezii).
Chimicamente è definibile come: tannino
condensato da polimerizzazione delle
profistenidine, analoghe per struttura alle
catechine presenti nei vini. Pertanto lo si
può considerare un vero tanninocatechinico. Il suo utilizzo è dedicato al
trattamento di uve e vini rossi, quale
miglioratore e stabilizzante del colore e delle
strutture. Anche in presenta di alto tenore
alcolico Tannin 100 Q.i
è in grado di
solubilizzare gli antociani instabili.
Il suo impiego su vini rossi prima
dell’imbottigliamento permette una
stabilizzazione del colore e del profilo
organolettico, agevolando una complessità
con caratterizzazione piacevolmente
tannica.
Tannin 100 Q.i
si presenta sottoforma
microgranulare istantanea, può essere
utilizzato direttamente in massa.

PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
Umidità
Ceneri
pH sol 10%
C
o
l
o
marrone

92%
6%
0,8%
3.5
r
e

DOSAGGIO
5-20 g/hl - aggiungere al mosto/
vino in rimontaggio
MODO D’USO
Preparare una soluzione al 10%
direttamente con vino, oppure
con acqua calda (30-40°C),
agitando vigorosamente
eliminando tutti gli eventuali
grumi, quindi inoculare nella
massa.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 10
kg
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Tannin 75 C.i
Caratteristiche
Tannin 75 C.i è un tannino ellagico di
estrazione acquosa di Castanea Sativa
della famiglia delle Fagaceae a basso
peso molecolare (PM 900 – 1250). La sua
definizione chimica è: estere gallico di
acido gallo-ellagico con carboidrati.
Da utilizzarsi sui mosti rossi ad inizio
fermentazione o su vini dolci o Con
residuo zuccherino. La sua funzione in fase
di fermentazione è puramente
antiossidante nei confronti degli antociani.
Su i vini bianchi si suggerisce l’uso nelle
operazioni di collatura o durante i primi
travasi ai minimi dosaggi consigliati.
Tannin 75 C.i è un tannino con bassa
polimerizzazione, quindi onde evitare
eventuali flocculazioni tardive, si
suggerisce di procedere con
l’imbottigliamento non prima di 48 ore dal
trattamento.
Tannin 75 C.i è ben reattivo alle proteine
a medio peso molecolare, con buon
potere batteriostatico ed ossidoriducente,
e presenta un ottimo potere inibente nei
confronti delle laccasi.

Tannin 75 C.i si presenta
sottoforma microgranulare
istantanea, può essere utilizzato
direttamente in massa.
PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
Umidità
Ceneri
pH sol 10%
C
o
l
o
marrone

75%
6%
1.2%
3.5
r
e

DOSAGGIO
5-30 g/hl - aggiungere al mosto/
vino in rimontaggio
MODO D’USO
Preparare una soluzione al 20%
con acqua calda (40-50°C),
agitando vigorosamente
eliminando tutti gli eventuali
grumi,
quindi inoculare nella massa.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 10
kg
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Tannin 80 CQ.i
Caratteristiche
Tannin 80 CQ.i è un pregiato tannino
ottenuto da un’estrazione acquosa di una
combinazione di tannini proantocianidici
ed ellagici.
Tannin 80 CQ.i
è denominabile
chimicamente come un
tannino
combinato parzialmente condensato a
medio peso molecolare con una
definizione strutturale omologa a quella
dei tannini endogeni dell’uva.
Tannin 80 CQ.i è impiegabile in un ampio
spettro nelle operazioni standard di
vinificazione delle uve rosse.
La sua praticità di utilizzo lo rende
indispensabile in tutte quelle pratiche che
necessitino di una rapida soluzione dei
problemi legati alla standardizzazione e
stabilizzazione del colore.
Tannin 80 CQ.i

è l’ideale tannino per il

trattamento delle uve a bacca rossa,
grazie alla sua peculiarità di
combinazione ellagico-condensata che
scongiura ogni rischio di indesiderata
eccessiva tannizzazione.

PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
80%
Umidità
6%
C
e
n
e
r
i
1,8%
pH sol 10%
3.7
C
o
l
o
r
e
marrone
DOSAGGIO
10 - 25 g/hl aggiungere al mosto/
vino in rimontaggio
MODO D’USO
Preparare una soluzione al 20%
con acqua calda (40°-50°C),
agitando vigorosamente
eliminando tutti gli eventuali
grumi, quindi attendere almeno
due ore prima dell’inoculo nella
massa.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
10 kg
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Tannin G.i
Caratteristiche
Tannin G.i è un tannino purissimo generato
dall’estrazione all’etere del cuore di galla
da Quercus infectoria.
Chimicamente si definisce come una
molecola definita di acidogallico a basso
peso molecolare.
Tannin
G.i
ha fortissime proprietà e
peculiarità enologiche, che ne fanno uno
strumento vincente e determinante nella
vinificazione. Le sue estreme caratteristiche
batteriostatiche e ossidoriduttive naturali e
bilanciata reattività proteica ne
caldeggiano l’uso come stabilizzante
biologico (quale supporto vegetale ad
azione fisica) per i vini.
Tannin G.i è indicato come coadiuvante
flocculante nel tiraggio dei vini spumanti,
regolatore della fermentazione malolattica,
mitigatore del retrogusto di ridotto,
miglioratore del remuage in eventuale
associazione con montmorillonite
ed
alginato.
Tannin G.i può essere aggiunto su tutti i vini
nelle fasi antecedenti la prima filtrazione
anche in associazione con Lisozyma per
completarne la sinergica azione.

Tannin G.i si presenta sottoforma
microgranulare istantanea, può
essere utilizzato direttamente in
massa.
PARAMETERI TECNICI DI
RIFERIMENTO
Contenuto in tannino
94%
Umidità
6%
Ceneri
0,2%
pH sol 10%
3.5
Colore
marrone
chiaro
DOSAGGIO
Vini bianchi e rosati: 2-5 g/hl
Spillatura spumanti: 4-8 g/hl
MODO D’USO
Preparare una soluzione al 10%
direttamente con il vino da
trattare o con acqua tiepida
(30°C), agitando vigorosamente
eliminando tutti gli eventuali
grumi, quindi inoculare nella
massa.
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da 10
kg
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Varie
Cloruro di Litio
Eno Grease
Glicerina per torchi
Mastice da innesti LET
Mastice enologico
Olio di Vasellina
Sorbato di Potassio
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Cloruro di Litio
Caratteristiche
E’ il prodotto denaturante per eccellenza.
Viene utilizzato quale rivelatore obbligatorio
per taluni prodotti irregolari non più
utilizzabili per il consumo diretto

Proprietà Chimiche
LiCl - il titolo non deve essere
inferiore al 98%
Dosaggio
Limite legale 10 g/hl
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
20 kg, Sacco da 25 kg,
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Eno Grease
Caratteristiche
Eno Grease è a base di Vaselina Bianca
filante F.U., è indicata per la
lubrificazione di macchine enologiche
con alberi o altre parti meccaniche che
lavorano su supporti senza cuscinetto.

Packaging:
Confezione da 850 g, scatole
da 14 confezioni
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Glicerina per Torchi
Caratteristiche
E 422 glicerolo o olio dolce, è un alcole
trivalente e costituisce principalmente i
grassi ed i gliceridi; in commercio esistono
tre livelli di qualità, questa è bidistillata con
99,5% di purezza.
Si presenta come un liquido sciropposo
inodore, incolore e di sapore dolciastro

Indicazioni
Si utilizza per il governo delle
macchine idrauliche ad uso
enologico, essendo di
categoria alimentare, eventuali
fuoriuscite accidentali di
glicerina non compromettono
la qualità del prodotto.
Packaging:
Flaconi da 1 kg, scatole da 15
kg, tanica da 5 kg, 10 kg, 25 kg
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Mastice da Innesti LET
Caratteristiche
Mastice da innesti a freddo. Formulato
originale a base di prodotti di qualità
superiore, non caustici, non tossici,
utilizzabile anche in ambienti caldi.
Molto pratico da usare, è sufficiente
coprire le parti recise utilizzando una
spatola metallica, si presenta di colore
giallognolo, di consistenza
particolarmente morbida.
La sua eccezionale resistenza lo rende
duraturo ed efficace.

Composizione
pece greca, vasellina,
paraffina
Campi di applicazione
protezione innesti eseguiti in
campo o in serra su tutte le
piante, protezione grossi tagli a
seguito di potature di riforma,
protezione fusti da grosse
sbucciature accidentali.
Packaging:
Barattoli da
100 g, 250 g, 500 g, 1 kg,
scatole da 10 kg
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Mastice enologico
Caratteristiche
Il Mastice Enologico è da sostanze grasse e
polveri adesive purissime che lo rendono
inodore e impermeabile oltre a non
irrancidire o ammuffire.
La sua consistenza pastosa lo rende
perfettamente aderente al legno, quindi
indicato sia per piccole riparazioni sulle
doghe che per sigillare sportelli

Modo d’ uso
Distribuire uniformemente un
leggero strato di mastice sulla
parte da sigillare
Packaging:
Confezione da 500 g, scatole
da 40 confezioni
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Olio di Vaselina
Caratteristiche
Le paraffine sono sostanze inerti che si
ottengono dalla distillazione del petrolio e
sono costituite da un gruppo di idrocarburi
elevati della serie metanica. Sono insolubili
in acqua e nell’ alcole.
La paraffina liquida ( olio di vaselina, olio di
paraffina o olio enologico ), è un liquido
oleoso, incolore, limpido insapore e
inodore. Il suo peso specifico varia da 0,870
a 0,890. La F.U. prescrive che quest’ olio
deve essere esente da sostanze catramose
e non deve contenere frazioni che bollano
al di sotto di 360°C.

Utilizzo
L’ olio di vaselina viene
utilizzato come lubrificante
delle macchine enologiche e
come preservante nei serbatoi
in inox o vetroresina
semprepieno con sistema ad
olio, la sua insolubilità nelle
soluzioni idroalcoliche ne
garantisce l’ utilizzo.
Packaging:
Flaconi da 1 lt, termopacchi da
15 lt, tanica da 5 lt, scatole da
20 lt
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Sorbato di Potassio
Caratteristiche
il sorbato di potassio possiede una azione
fungistatica. Impedisce lo sviluppo della
flora microbica dei mosti e vini in
fermentazione
Proprietà Chimiche
C6H7O2K
Composizione:
acido sorbico
74,64
Potassio
26,03
Aspetto: polvere cristallina bianca

Dosaggi
Il dosaggio varia in base al
tenore alcolico svolto e alla
quantità di microorganismi
presenti in massa, oltre che al
pH e alla solforosa molecolare
Da 250 mg/l fino a 8° alcool, a
50 mg/l oltre i 13° alcool
Per inibire attività di batteri
acetici occorrono 800 mg/lt
Packaging:
Confezione da 1 kg, scatole da
15 kg,
Confezione da 25 kg
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Albumina d’uovo

Fosfovit Bio
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Gelatina liquida 40%
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Bentonite LET Polvere Std
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Gomma Arabica LET S21

Carbonato di Calcio P.L.
Carbone attivo

Gelatina Polvere Oro
Glicerina per Torchi

Bicarbonato di Potassio
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Suavis Rubra
Super Clar B

Idrosol K
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Carbone decolorante

Idrosol K 150

Caseinato di Potassio

Idrosol LET

Caseolet s.a.

Idrosol LET 25

Tannin 75 C.i
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Kit House’s Wine

Tannin 80 CQ.i
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LET Arom B

Ceppo 287
Chiarolet Special
Cloruro di Litio
Colla di pesce
Cristallizante LET
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Cuivre sol 25
CW LET
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Enolase color

Bentonite LET Granulare Std
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Eno Grease

Acido Citrico

Acido L Malico
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De-Acid LET
Deterlet DD Perline
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Tannin G.i
Tannin R.i
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Tannin Uvae

Mastice enologico

Tannin Uvae B
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Perlite
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