
SCHEDA TECNICA 

PVPP (20%) + Bentonite + Proteine di pisello
APPLICAZIONI ENOLOGICHE 

La presenza di proteine vegetali estratte dal pisello in POLYCEL CLAR NATUR, rende questo prodotto un'alternativa all'uso di 
chiarificanti convenzionali. 

POLYCEL CLAR NATUR è un prodotto privo di allergeni, che permette di evitare l’uso di chiarificanti di origine animale, 
requisito sempre più importante in molti mercati del vino. 

Il PVPP presente in POLYCEL CLAR NATUR agisce contro i polifenoli ossidati e ossidabili nei vini bianchi e rosati, 
evitando così gli effetti che l'ossigeno ha su di loro. 

Con POLYCEL CLAR NATUR si elimina il rischio di imbrunimento, ottenendo vini con maggiore longevità e stabilità nel tempo.  

Il miglioramento organolettico non si ha solo nel ripristino del colore, ma anche nella limpidezza e finezza al 
naso, eliminando le note ossidate, riducendo l’amaro e incrementando gli aromi fruttati di mosti e vini. 

L'azione congiunta della bentonite e delle proteine vegetali rende POLYCEL CLAR NATUR una scelta vantaggiosa 
consentendo chiarifica dei vini, pulizia e stabilizzazione in un unico passaggio. La bentonite permette un 
ottimo compattamento delle fecce. 

Si consiglia sempre di effettuare un test di stabilizzazione proteica dopo il trattamento per assicurarne la corretta 
stabilizzazione del vino. 

DOSI DI IMPIEGO E DICHIARAZIONI 
Dose:  Mosti 40 - 120 g/hL 

 Vini bianchi e rosé  30 - 60 g/hL 

Dose massima legale: 400 g/hL
Dichiarazione di allergeni: Senza allergeni 

Controindicazioni e precauzioni: Nessuna 
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SCHEDA TECNICA 

PVPP (20%) + Bentonite + Proteine di pisello

MODALITÀ D’USO 

Sciogliere 1 kg di POLYCEL CLAR NATUR in 10 litri di acqua fredda (mai nel mosto o nel vino); lo scioglimento avviene 

facilmente ma non è completo (PVPP insolubile). 

Incorporare nel mosto o nel vino 4-6 ore dopo la preparazione. Il preparato liquido deve essere utilizzato il giorno stesso. 
Omogeneizzare la soluzione ad ogni utilizzo. 

Separare il precipitato dal mosto e filtrare nel caso dell’utilizzo nel vino. 

FORMATI 

Confezioni da 1 kg 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.  

NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante
Rev 10/2022 

POLYCEL CLAR NATUR 




