
STABIGUM® DRY 

Caratteristiche Generali 

Stabigum® Dry è una gomma arabica in polvere solubile e istantanea (spray 

dried) derivante dalla lavorazione specifica dell'essudato della gomma arabica 

ottenuta dall'albero di acacia Seyal. 

Stabigum® Dry svolge una funzione di colloide protettore, aiutando la 

prevenzione dalle casse e dalle precipitazioni tartariche; legandosi ai tannini, 

inoltre, aiuta a limare spigolature di gusto aumentando la percezione di dolce 

sulla lingua, rendendo il vino più morbido e rotondo, rendendo Stabigum Dry 

uno strumento utile ad intervenire nei vini rossi che hanno  effettuato lunghe 

macerazioni. 

Stabigum® Dry è esente da impurezze ed ha un basso contenuto in calcio, non 

influenza quindi la filtrabilità dei vini in maniera modesta e può essere aggiunta 

in qualsiasi fase dell'imbottigliamento. 

Impiego e modalità d'uso 

Sciogliere Stabigum Dry  in acqua o vino in rapporto 1:10 ed aggiungere alla 

massa da trattare in fase di rimontaggio. Si consiglia di non aumentare la 

concentrazione della soluzione preparata oltre il 20%. 

Dosi di impiego 

10-20 g/hl per impedire precipitazioni e intorbidimenti. 

10-100 g/hl per evidenziare struttura e morbidezza. 

Si consigliano sempre prove preliminari di laboratorio per valutare l'indice di 

filtrabilità e l'esame sensoriale.  

Confezione e conservazione 

Sacchetti in poliaccoppiato da 1kg, cartoni da 10 kg. 
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