
PINKING STOP

EFFETTO  DEL  TRATTAMENTO  SUL
EFFETTO  PINKING

SCHEDA TECNICA
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APPLICAZIONI  ENOLOGICHE

PINKING  STOP  è  un  prodotto  composto  da  una  miscela  
di  PVPP,  proteina  di  pisello  e  carbone  attivo  
decolorante,  creato  con  lo  scopo  di  ridurre  o  eliminare  
l'effetto  pinking  che  si  osserva  in  alcuni  vini  bianchi  e  
rosati.

PINKING  STOP  combina  la  forza  del PVPP  che  deriva  dalla  
polimerizzazione  del vinilpirrolidone,  le  proprietà  
chiarificanti  delle  proteine  vegetali  altamente  reattive  e  
un  elevato potere  di  adsorbimento del  nostro  carbone 
decolorante  che  subisce  uno  speciale  processo di  
attivazione,  che  lo  rende  ideale  per  preservare  le 
caratteristiche  organolettiche  dei mosti o vini  trattati.

L'unione  di  questi  composti  esercita  un  effetto  sinergico  
sulla  riduzione  dell'effetto  pinking. Consente 
l'eliminazione  dei  composti fenolici  ossidati  e  ossidabili,  
responsabili  del  fenomeno  pinking,  nonché   di possibili  
catalizzatori  di tale  processo. 
Il nostro prodotto garantisce  contemporaneamente il 
totale rispetto  delle  proprietà  organolettiche  dei  vini  
trattati.

Carbone
decolorante 

liquido (80 mL/hL)

CONTROLLO

Le  linee  continue  mostrano  il comportamento  
del  vino  senza  trattamento nel caso  di  bassa  e  
alta  ossidazione.

Le  linee  tratteggiate  mostrano  il risultato  del  
controllo  del  potenziale  effetto pinking  nel  
vino  trattato  con  una  dose  di  50g/hL nel caso 
di un vino ad alto rischio.

Come  dimostrano  i  risultati,  sia  per  il  controllo  
che  per  i  vini  sottoposti  ad  ossidazione,  il 
trattamento migliora  e  riduce  notevolmente il  
potenziale  effetto  pinking.

Protegge dall'effetto Pinking
Rispettoso del profilo organolettico

PVPP 
(50 g/hL)

Pinking Stop
(70 g/hL)

Incidenza 
dell'effetto 

pinking

Vino non ossidato e non trattato

Vino leggermente ossidato e non trattato

Vino fortemente ossidato e non trattato

---------
Vino non ossidato con PINKING STOP

Vino leggermente ossidato con PINKING STOP
Vino fortemente ossidato con PINKING STOP



DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  20 -  80  g/hL

Dose  massima  legale: 130  g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere il prodotto con una dose di 250  g  per  litro  di  vino, reidratando  per  30  minuti.  Aggiungere  al  vino  durante  i  rimontaggi,  per  la  sua  perfetta  
omogeneizzazione.  Mantenere  il  prodotto  in  sospensione  da  3  a  5  giorni.

FORMATI E SCADENZA
Confezioni da 1 -  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.

PINKING STOP
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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.




