CHIARIFICANTI
EVERCLAR

ZIMOCELL CLAR

Valida alternativa al caseinato di potassio per la stabilizzazione fenolica e
proteica.

Consigliato in fermentazione e in presa di spuma su mosti bianchi e rosati.

Utilizzato anche in flottazione, su mosto e su torchiati.

Chiarifica velocemente e stabilizza con sedimento compatto, permettendo di
ottenere vini profumati e stabili già a fine fermentazione.

Garantisce un deposito veloce e compatto.
Everclar
Alfa

EVERCLAR ALFA
Chiarificante esente da allergeni e proteine animali
E’ un chiarificante sinergico che sfrutta le capacità chiarificanti e stabilizzanti
degli estratti proteici di lievito verso la componente aromatica e del colore e le
proprietà deproteinizzanti e compattanti di montmorilloniti e silici selezionate.

EVERCLAR BETA
Chiarificante - miglioratore biologico.
Per vini di alta qualità, lavorati in riduzione, estremamente delicato e rispettoso del
profilo aromatico. Studiato per la prevenzione e la cura dei fenomeni di pinking.
Apporta morbidezza ed aumento del volume dei vini (liberazione di MP).
Presenta azione adsorbente molto selettiva e spiccata attività antiossidante
naturale.

EVERCLAR DELTA
Chiarificante - miglioratore biologico.
Un innovativo approccio alla chiarifica dei vini, capace di togliere senza appiattire.
Efficace sui tannini amari, esalta il fruttato, da volume, non penalizza il colore ed
aumenta la shelf life del vino.

EVERCLAR GAMMA
Sviluppato per controllare il problema del “gusto luce” e diminuire
il contenuto in riboflavina.
Aumenta la longevità dei vini bianchi e rosati imbottigliati in vetro bianco,
proteggendo ed esaltando la freschezza.
La sua composizione lo rende particolarmente idoneo al impiego nella chiarifica
tramite flottazione dei mosti dove viene esaltata la sua efficacia fin dai primi stadii
del processo di vinificazione.

È un formulato che risulta particolarmente attivo nella rimozione degli ioni Ferro e
Rame dai mosti e dai vini, inoltre possiede un effetto sinergico nei confronti dei
polifenoli ossidabili ed ossidati e delle ocratossine eventualmente presenti.
La sua particolare formulazione consente una rapida separazione mediante
flottazione o decantazione statica con ridotta formazione di fecce, o mediante
filtrazione ad alluvionaggio o sottovuoto, dove migliora la permeabilità e la qualità
del filtrato.
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DEOBRETT
I Fenoli Volatili nei vini sono responsabili di odori sgraditi al consumatore e pertanto
la loro presenza oltre una certa soglia è responsabile del loro deprezzamento.
Quando questa soglia supera i limiti legali, il vino diventa invendibile.
EVER propone DEOBRETT che, soprattutto nei vini rossi, non interviene
negativamente sul colore ed agisce assorbendo principalmente il 4-Etil Fenolo e il
4-Etil Guaiacolo. L’uso di DEOBRETT su vini con evidenti deviazioni organolettiche
permette di migliorare il quadro aromatico aumentandone il fruttato.
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Recenti studi hanno inoltre dimostrato l’efficacia di DEOBRETT nella
riduzione dei residui di pesticidi su mosti e vini. Piccoli dosaggi con
tempi di contatto limitati consentono l’eliminazione di oltre il 75%
dei principali principi attivi riscontrabili (v. tabella).

EVERCLAR OMEGA
Ideale per il trattamento di grandi masse.
Esalta il quadro aromatico ed associa la stabilità fenolica e quella proteica in un
unico trattamento.
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