
APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
 CARBON RF  è  un  carbone  attivo  vegetale  in  grado  di  eliminare  i  fenoli  volatili,  composti  che  provocano  aromi  che  nei  vini  rossi  vengono  identificati  
come  odori di animali,  stalla,  sudore  di  cavallo  e  cuoio. Questi  composti  provocano  un  importante  effetto  sensoriale  sgradevole,  con  sensazione  di  
secchezza  e  sapore  metallico  in  bocca.

I  fenoli  volatili si sviluppano  come  risultato  del  metabolismo  dei  lieviti  Brettanomyces, Dekkera  e,  in  misura  minore,  Pichia  guilliermondii  e  batteri  
lattici  Pediococcus  e  Lactobacillus.

La principale  qualità  di CARBON RF  è  la  sua  capacità  di  eliminare  i  fenoli,  rispettando  l'organolettica  del  vino.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  20  –  100  g/hL;  Si  raccomandano  test  preliminari per identificare la dose più adatta.

Dose  massima  legale: 100  g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  in 10  volte  il  suo  peso  di  vino.  Lasciar  riposare  questa  soluzione  per  1  ora,  mescolare  nuovamente  il  prodotto,  aggiungere  e  
omogeneizzare.

A  vino  finito  si  consiglia  di  mantenere  il  prodotto  in  sospensione  per  4-5  giorni  e  lasciarlo  decantare. Dopo  il  trattamento,  effettuare  una  
chiarifica  o  filtrazione  per  eliminare  tutto  il  carbonio.

FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  5  e  10  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. Si consiglia di conservare tra 5-25°C.

Rimuove  selettivamente i  fenoli  volatili

CARBON  RF

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.

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




