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REMUSPARK POLVERE
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PREPARAZIONE SPECIFICA PER FACILITARE IL REMUAGE
Applicazioni
Remuspark è una preparazione a base di alginato e bentoniti selezionate, indispensabile nella 
produzione di vini spumanti prodotti secondo la tecnica del Metodo Classico; si impiega per favorire 
il remuage e l’illimpidimento.

Composizione 
Complesso a base di alginato e bentonite.

Azione
Remuspark si utilizza nella produzione di spumanti a metodo classico per facilitare il remuage. 
I principali vantaggi sono:

•  Riveste completamente il lievito impedendone l’adesione al vetro della bottiglia.
•  Utilizzabile sia con lieviti classici che agglomeranti.
•  Permette la formazione di un deposito più plastico e facile da rimuovere mediante remuage.  
•  Grazie al particolare alginato a bassa viscosità si viene a formare un’ottima coesione con le cellule 

di lievito, incorporando anche il deposito più leggero e di�icile da rimuovere.

Dosi
3 - 4 g/hl, ovvero 300 - 400 ml/hl di soluzione preparata come descritto nelle modalità d’impiego. 

Modalità d’impiego  
Metodo classico: impiegare 0,1 Kg di Remuspark Polvere per preparare 10 l di sospensione. 
Disperdere 0,1 Kg di prodotto in polvere in  10 l d’acqua agitando vigorosamente per 1 ora, evitando 
la formazione di grumi. Lasciare riposare la sospensione per 6 - 12 ore, agitare nuovamente prima 
dell’utilizzo. 
Incorporare nella vsaca contenente la cuvée da tirare in maniera progressiva, preferibilmante utiliz-
zando un tubo Venturi. 
NON UTILIZZARE REMUSPARK POLVERE DIRETTAMENTE NEL VINO SENZA AVERLO PREVENTIVA-
MENTE DILUITO.
Durante il successivo tiraggio è indispensabile mantenere la massa in agitazione.
Remuage: non agitare le bottiglie per evitare di rompere la pellicola di alginato e rischiare di rendere 
l’operazione più di�icoltosa.
Si consiglia di utilizzare in questa fase Evotan Tirage (30 – 40 ml/hl).
Precauzioni d’uso: fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.
Per l’impiego attenersi alla normativa vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 0,5 Kg. 

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

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale ed al Reg. (CE) 
N. 606/2009.
Limitazioni d’uso    / 
Termine minimo di conservazione  Consultare etichetta.
Classificazione Sicurezza   / 
Classificazione ADR   / 
OGM     Non contiene OGM, non proviene da OGM.
Allergeni    /


