
Decolorazione  dei  mosti, dei  vini  bianchi  e  rosati

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
CARBON  DECOLORANTE  L  è  un  carbone  attivo  vegetale  ad  alto  potere  adsorbente,  particolarmente  indicato  per  la  decolorazione di  mosti  e  vini  
bianchi.

Sia  nei  mosti  che  nei  vini  bianchi  è  fondamentale  per eliminare  il  colore  in  eccesso  causato  dall'ossidazione.

Una  delle  qualità  più  importanti  di   CARBON  DECOLORANTE L  è  la  sua  elevata superficie specifica data dall'elevata  microporosità,  che  gli conferiscono  
una  grande  capacità  decolorante  sul mezzo  trattato.

Grazie  al  nostro  innovativo  sistema  di  lavorazione  dei prodotti  liquidi,  FSP  Dolmar,  riusciamo  a  ridurre  la  viscosità  e  favorire  la  stabilità  
della  miscela,  facilitando  così,  non solo  il  suo  utilizzo,  ma  anche  la  sua  omogeneizzazione  e  un  perfetto  risultato.

DOSE  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  50 -  200  mL/hL

Dose  massima  legale: 500  mL/hL

Dichiarazione  allergeni: Contiene  SO2:  1,1  ±  0,05  g/L

Controindicazioni  e  precauzioni  Nessuna

MODALITÀ D'USO
Agitare  prima  dell'uso.  Sciogliere  la  quantità  nel  mosto  o  nel  vino  e  versarlo  nella  vasca  da  trattare.  Nel  vino  finito  si  consiglia  di  mantenere  il  prodotto  
4-5  giorni  in  sospensione,  lasciando poi decantare.  

Dopo  il  trattamento,  se  necessario,  eseguire  chiarifica  o  filtrazione  per  rimuovere  tutto  il  carbone.

FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  5  -  23 -  1100  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.

CARBON  DECOLORANTE  LIQUIDO

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.




