
GELA-S FLOTT 

Caratteristiche Generali 

Gela-S Flott è una gelatina animale di origine suina (Pig Skin) in microgranuli 

solubili caratterizzata da una elevata carica superficiale che assicura un 

istantaneo effetto illimpidente e una forte capacità di combinazione con i 

polifenoli presenti nel mosto. Gela-S Flott è indicata per il processo di chiarifica 

mediante la flottazione di mosti. Il peso molecolare medio-alto di Gela-S Flott 

garantisce la formazione di un flocculo idrofobo in grado di legarsi facilmente 

al gas utilizzato nel processo di flottazione. 

Gela-S Flott è idonea ad essere utilizzata in abbinamento ad altri chiarificanti 

durante la flottazione, specialmente negli impianti in continuo se ne consiglia 

l’utilizzo in abbinamento con Benstar Flott, bentonite specifica per l’utilizzo in 

flottazione. 

Caratteristiche Tecnologiche  

110 Bloom 

Esente da OGM 

Impiego e Modalità d’uso 

Dosaggio: da 30 a 100 gr/hl 

Sciogliere in acqua tiepida in rapporto 1:15 – 1:20. 

Una volta sciolta la gelatina deve essere utilizzata immediatamente.  

Si raccomanda di testare il dosaggio idoneo tramite prove di separazione in 

cilindro 

Confezione e Conservazione 

Sacchetti da 25 Kg. 

Una volta aperto conservare al riparo dall’umidità. 
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