
 FORTICLAR 

Chiarifica ed elimina aromi sgradevoli in un unico passaggio

APPLICAZIONI ENOLOGICHE

Nel processo di chiarifica si cerca di eliminare i composti instabili dai vini, come le proteine, i composti polifenolici ossidabili e le particelle ad alto peso 
molecolare che costituiscono la torbidità.

Con FORTICLAR otteniamo la chiarifica e la stabilizzazione dei vini in un unico passaggio grazie all'opportuna combinazione di proteine di origine vegetale, 
nello specifico proteine di patata, insieme alle bentoniti.

All'alto potere chiarificante va aggiunta la sua azione contro gli odori anomali, come aromi di ridotto, che vengono eliminati grazie alla combinazione di 
carboni ad alto potere adsorbente. La flocculazione data da FORTICLAR è rapida e si ottengono fecce ben compattate, riducendo al minimo le perdite di vino.

Nel complesso, FORTICLAR chiarifica e stabilizza i vini, correggendo inoltre le note amare e astringenti dei tannini verdi, dando vini più piacevoli e meno aspri 
al palato e pulendo completamente i profili aromatici, esaltando gli aromi dei vini e la loro intensità. Particolarmente indicato per il trattamento dei vini di 
pressa, dove, in molti casi, oltre alla difficoltà delle loro chiarifiche e stabilizzazioni sono anche presenti i difetti precedentemente descritti. 

DOSI D'IMPIEGO E DICHIARAZIONI
Dose: 30-80 g/hL; Si raccomandano precedenti test di laboratorio per aggiustare la dose secondo necessità.

Dose massima legale: 100 g/hl; Una dose di 100 g/hl di FORTICLAR fornisce un totale di 3,5 mg/l di rame.
  La quantità massima di rame residuo consentita nel vino trattato è di 1 mg/l. 

Dichiarazione di allergeni: Senza allergeni

Controindicazioni e precauzioni: Contiene nella sua natura silicio cristallino

MODALITÀ D’USO
Sciogliere preventivamente in acqua (1 kg/10 litri) per 4-6 ore. Agitare vigorosamente, più volte durante il periodo di idratazione. Aggiungere a tutto il 
volume da trattare, omogeneizzando.

FORMATI E SCADENZA

Confezione da 1 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.

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.
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