
COMPLEX GUM 3.0 
 

essedielle importa la gomma arabica grezza direttamente dal Sudan, selezionando 
accuratamente la materia prima con rigorosi controlli. Tutta la trasformazione avviene in 
sede, abbinando metodologie moderne ma nel pieno rispetto della preziosa materia 
prima, affinché non ne vengano snaturate composizione e peculiarità. L’obiettivo è 
quello di conservare fino all’utilizzo nel vino tutte le caratteristiche ed i vantaggi che 
questa sostanza, 100% naturale, può apportare. 
 
Caratteristiche generali  
Complex Gum 3.0 è una soluzione microfiltrata e purificata di gomma arabica Seyal e 
mannoproteine pure. Complex Gum 3.0 si presenta perfettamente limpida, di colore 
giallo paglierino e con un bassissimo contenuto di calcio. Inoltre, viene "microfiltrata" a 
0,1 µm per garantire la sterilità ma soprattutto perché, grazie a questa filtrazione stretta, 
l’indice di filtrabilità dei vini non viene influenzato in maniera, rendendola addizionabile 
anche prima dell'ultima filtrazione. Le mannoproteine potenziano l’effetto stabilizzante 
della gomma arabica nei confronti del Bitartrato di Potassio (THK), favorendo la stabilità 
tartarica dei vini bianchi e rosati.  
Complex Gum 3.0 si lega fortemente alle sostanze aromatiche del vino e ne esalta le 
note fruttate e varietali. Apporta volume in bocca e garantisce una persistenza 
aromatica, avendo effetti positivi sulla qualità organolettica di vini bianchi, rosati e 
spumanti. 
 
Composizione 
Arabica Seyal 20% ± 0,5%;  
Anidride solforosa 0,3 %. 
Non contiene vegetali OGM.  
 
Dosaggio 
50 – 100 g/hl apporto aromatico e morbidezza 
80 – 150 g/hl per stabilità colloidale e Tartarica  
N.B. 100 g/hl di Complex Gum 3.0 abbattono circa 60 - 100 ΔµS di conducibilità su 
bianchi e rosati. 
40 - 150 ml/hl per prevenire la casses proteica e rameosa e le precipitazioni delle 
sostanze coloranti;  
80 - 100 ml/hl per migliorare la stabilizzazione tartarica (in abbinamento anche con acido 
metatartarico).  
Per i dosaggi ottimali si consiglia di effettuare prove preliminari di laboratorio. 
Avvertenza: 100 ml/hl di Complex Gum 3.0 apportano circa 4 mg/l di SO2. 
Su vino rosso devono essere effettuate prove preliminari di laboratorio che stabiliscono 
la completa assenza di Antociani instabili. Complex Gum 3.0 tende a stabilizzare 
inizialmente la matrice colorante reattiva con i colloidi, successivamente il KHT. 
 
 

 

  



Modalità d’uso 
Complex Gum 3.0 va aggiunto al vino prima o dopo l'ultima filtrazione o 
microfiltrazione che porta all'imbottigliamento.  
Non effettuare chiarifiche dopo l'aggiunta di Complex Gum 3.0. 
 
Confezione e conservazione 
Sacchetti in poliaccoppiato di alluminio da 500 gr.  
Conservare in un luogo fresco ed asciutto. 
Avvertenze: non utilizzare bentonite in contemporanea per non vanificare l'aggiunta di 
Lisozima. Non utilizzare acido metatartarico in un vino trattato con Lisozima per evitare 
il rischio di intorbidimenti. Porre in generale particolare attenzione all'aggiunta di 
Lisozima nei giorni precedenti l'imbottigliamento: nei vini rossi vi è il rischio di 
flocculazioni indesiderate. 
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