
SCHEDA TECNICA 

ALBUMINA D’UOVO EB

1- DESCRIZIONE

L'albumina d'uovo ammorbidisce e affina la struttura dei vini rossi perché, grazie alla sua flocculazio-

ne specifica con alcune frazioni del vino, elimina gli eccessi di astringenza e di gusto amaro, senza 

portare squilibri alle caratteristiche aromatiche e di tipicità del vino.

Il processo di produzione è mirato ad ottenere un prodotto di elevata purezza separando completa-

mente i lipidi responsabili di alterazioni e odori non desiderati. E’ un prodotto di facile solubilità e per-

mette un efficace trattamento di chiarifica dei mosti e dei vini agendo positivamente sul loro gusto, 

stabilizzazione del colore e filtrabilità. 

È un prodotto di ottima qualità, alle dosi consigliate non crea problemi di surcollaggio. Il suo impiego 

facilita l'operazione di filtrazione.

2- INDICAZIONI ENOLOGICHE

Le caratteristiche dell’ ALBUMINA D’UOVO EB rendono questo chiarificante: 

– Ideale per asportare prevalentemente i composti tannici, rendendo il sapore più morbido e la 

tinta più vivace e brillante, assicurando una maggiore stabilità al vino imbottigliato; 

– Permette un’ottima resa in vino brillante, dato che il deposito di chiarifica è compatto e molto 

ridotto e la chiarifica avviene rapidamente ed in modo completo; 

– Presenta un’elevata solubilità ed è facile da utilizzare. L’aggiunta al vino tramite dosatori pro-

porzionali, facilita ulteriormente le pratiche di cantina e migliora l’effetto chiarificante. 

3-COMPOSIZIONE

100 % ALBUMINA D'UOVO

4- MODALITA DI IMPIEGO E DOSAGGIO

Sciogliere il prodotto in acqua fredda (10-15°C) in rapporto 1:10.

Agitare bene per una buona dispersione; immettere il tutto nel vino da trattare rimontando per ottene-

re una migliore dispersione. Dosi: 5-20 g/hl 

E’ opportuna un’analisi preventiva del tenore in tannini. Qualora il prodotto venga utilizzato per la pri-

ma volta, è necessario un test preventivo sui piccoli volumi per verificare l’ottenimento dei risultati de-

siderati e del dosaggio più adatto. 

5-CONFEZIONAMENTO

Scacchi Kg 25;  Sacchetti 1 Kg in scatole da 25 unit.
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