
SCHEDA  TECNICA

BENTONATUR

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE

BENTONATUR  nasce dal l'unione  di  proteine  estratte  dai  piselli  e  bentoniti  selezionate,  con il fine di fornire un'alternativ  a alla  chiarifica convenzionale  
con  gelatina  e  bentonite.
BENTONATUR  soddisfa  i  necessari  requisiti  di  assenza  di  allergeni,  non  contiene  glutine,  OGM  o  prodotti  di  origine  animale.
Grazie  alla  sua  azione,  BENTONATUR  permette  la  chiarifica  dei  vini  rossi  in  un  unico  passaggio,  riducendo  così  i  tempi  necessari  per  ottenerne  la  
stabilizzazione  e  la  chiarifica.
La  formulazione  con  proteine  vegetali  di  piselli  fa  sì  che  BENTONATUR dia una sedimentazione rapida  e  formi  un  volume  di  fecce  ben  compatto,  
minimizzando  le  perdite  di  vino  e  migliorando  la  resa.
L'utilizzo  di  BENTONATUR   permette  chiarifiche  più  semplici  e  rapide,  attenuando  le  note  astringenti  e  amare  causate  dai  tannini  verdi,    rendendo  i  vini  
più  piacevoli al palato e  meno  astringenti.

DOSI DI IMPIEGO E DICHIARAZIONI
Dose:  10 -   80  g/hl. Si   raccomanda di effettuare in precedenza dei  t est   per aggiustare  la dose  secondo  necessità.

Dose   massima   legale: 125  g/hl.

Dichiarazione di  allergeni: Senza allergeni.

Controindicazioni   e   precauzioni: Contiene nella sua formulazione del silicio cristallino.

MODALITÀ D'USO

Sciogliere   in  acqua  (1  kg in 10  litri)  per  4-6  ore.  Agitare  vigorosamente più  volte,  preferibilmente  con  un'elica,  durante  il  periodo  di  
idratazione.  Il  tempo  dipenderà  da  quante  volte  il  prodotto  viene  miscelato,  maggiore  è  la  frequenza  di  agitazione,  minore  è  il  tempo di 
idratazione necessario.

Aggiungere  all'intero  volume  da  trattare  con  una  pompa  dosatrice  e  omogeneizzare  con  un  rimontaggio.

FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  1,  5  e  15  kg.  Da consumarsi preferibilmente entro le indicazioni sempre riportate in etichetta.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e senza odori.

Proteine di pisello + Bentonite

PRODOTTO ALIMENTARE: Questo prodotto è conforme alle normative CE 491/2009 e 2019/934, quindi soddisfa tutte le garanzie di purezza per essere aggiunto ad un prodotto alimentare come il vino. CODEX ENOLOGICO: 
Prodotto conforme alla versione attuale del CODEX ENOLOGICO INTERNAZIONALE. Risponde alle norme e alle raccomandazioni del CODEX ALIMENTARE e alle sue norme igieniche, essendo conforme alle norme europee a 
livello alimentare come additivo o ausiliario agroalimentare. 

ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  Rev: 10/2022
NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




