
CASEOMASTER 95 

Caratteristiche Generali 

Caseomaster 95 è un prodotto ottenuto totalmente dal latte ed essiccato 

mediante omogeneizzazione ed atomizzazione. E’un preparato proteico puro 

reso estremamente solubile per essere impiegato in enologia, con ottimi 

risultati. 

Ha un titolo in proteine superiore al 95 %. Si utilizza normalmente in 

abbinamento a bentonite e cellulosa micronizzata migliorando la velocità di 

chiarificazione e la compattezza del sedimento. 

Ha un forte potere chiarificante ed è molto efficace per i seguenti trattamenti: 

- trattamento preventivo contro l’ossidazione di mosti bianchi poiché elimina le 

frazioni polifenoliche ossidate; 

- eliminazione del colore bruno dei vini bianchi con conseguente risalto dei 

riflessi verdognoli; 

- decolorazione e miglioramento delle qualità organolettiche dei vini bianchi 

maderizzati; 

- eliminazione notevole delle quantità di ferro e di rame, principali catalizzatori 

dell’ossidazione dei vini; 

- stabilizzazione antiossidasica sui vini precocemente invecchiati, senza 

asportare eventuali pregi acquisiti. 

Dosi di impiego 

60 - 150 g/hl sui mosti e succhi d’uva; 

5 - 20 g/hl sui vini normali; 

50 – 100 g/hl sui vini maderizzati. 

 Si consigliano prove preliminari di laboratorio. 

Modalità d'uso 

Stemperare la dose di caseomaster-95 in 10 parti di acqua agitando 

lentamente; aggiungere la soluzione, così ottenuta, alla massa da trattare in 

rimontaggio, senza produrre schiuma. 

Composizione e Conservazione 

Caseinato potassico con indice di proteine superiore al 95%. 

Conservare in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. 

AVVERTENZE: Contiene allergeni derivanti da proteine del latte. 

Confezione 

Sacchi da kg. 10 
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