
GELA-S 

Caratteristiche Generali 

Gela-S è una gelatina polvere, di colore giallo paglierino-oro, di odore e sapore 

neutro, derivante dall'idrolisi parziale acida dei tessuti connettivi (collagene) di 

origine animale (suina). Presenta notevoli proprietà flocculanti per essere 

impiegata nella chiarifica dei mosti d'uva e succhi di frutta, è possibile abbinare 

Gela-S al sol di silice e utilizzarlo nella chiarifica di vini bianchi e rossi molto 

tannici in combinazione con le nostre bentoniti. 

Gela-S si combina molto facilmente con le sostanze polifenoliche astringenti, 

meno solubili e molto difficilmente con le sostanze coloranti, è quindi pertanto 

molto indicata nelle chiarifiche di vini rossi senza rischi di perdite nel colore e 

con  un notevole beneficio in termini di verde ed amaro, sottraendo le 

sostanze che causano questi difetti gustativi 

La distribuzione di Gela-S all'interno della vasca deve essere omogenea; se si 

tratta di una chiarifica mista bisogna sempre rispettare questa legge: 

aggiungere prima il coadiuvante elettronegativo (tannini, bentonite, sol di 

silice) e poi il coadiuvante elettropositivo come Gela-S 

Dosi di impiego 

4-10 g/hl sui mosti 

20-30 g/hl in flottazione 

2-5 g/hl sui vini bianchi 

5-20 g/hl sui vini rossi 

Si consigliano prove preliminari in laboratorio  

Modalità d'uso 

Sciogliere Gela-S in 10-20 parti di acqua ad una temperatura dell'acqua di circa 

35-40 °C sotto agitazione costante. 

Distribuire la soluzione ottenuta in fase di rimontaggio. 

Una volta preparata la soluzione non può essere conservata, và quindi 

utilizzata subito.  

Composizione 

Gelatina di origine suina 100 ± 10 bloom 

Esente da OGM 

Confezione e conservazione 

Sacchi da 25 kg, sacchetti da 1 kg. 

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.  
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