
Applicazioni
Gomma arabica di elevata qualità purificata con  basso contenuto di solidi insolubili. Instant Gum 
è un colloide protettore che tende ad impedire l’aggregazione delle particelle colloidali e la 
conseguente precipitazione. 
Si utilizza per scongiurare la precipitazione della materia colorante in forma colloidale ed agisce 
più in generale come colloide protettore nei confronti del ferro e del rame. Migliora la struttura 
colloidale aumentando la pienezza e la morbidezza.
I principali vantaggi sono:
• Protegge dalle precipitazioni colloidali.
• Incrementa la morbidezza e la rotondità.
• Può essere utilizzata prima della filtrazione finale poiché ha un basso potere colmatante. 
• Maschera le tannicità eccessive.

Composizione 
Gomma arabica in polvere a dissoluzione istantanea E 414 .
                                                                       
Dosi
20 - 100 g/hl.
Si consiglia di e�ettuare test preventivi di laboratorio.

Modalità d’impiego  
Aggiungere Instant Gum direttamente al vino già pronto per l’imbottigliamento, prima o dopo 
l’ultima filtrazione. Omogeneizzare accuratamente alla massa da trattare.
Per minimizzare l’impatto sulla filtrazione dei vini si consiglia di aggiungere Instant Gum da 24 a 
72 ore prima della filtrazione.
E�ettuare test di filtrabilià sul vino dopo l’aggiunta del prodotto, con il fine di evitare problemi di 
colmatazione dei setti filtranti.
Dopo l’aggiuna di Instant Gum non e�ettuare nessuna operazione di chiarifica.
Non mescolare con altri prodotti.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in confezioni da 1 kg, ed in sacchi da 25 kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le confezioni aperte e conservare in un luogo fresco ed 
asciutto, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. 
Limitazioni d’uso: /
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta.
Classificazione Sicurezza: /
Classificazione ADR: /
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: contiene solfiti.

Le informazioni contenute in 
questo documento sono state 
verificate e ritenute corrette alla 
data di stampa, non sollevano in 
nessun caso l'utilizzatore dal 
rispetto della normativa vigente, 
delle norme di sicurezza e 
protezione o dall'utilizzo inappro-
priato del prodotto. Enovys srl si 
riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche senza preavviso.
Tali informazioni vengono tuttavia 
fornite senza alcun impegno o 
garanzia, in quanto le condizioni 
di utilizzo del prodotto sono al di 
fuori del controllo di Enovys srl.
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