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La  sua  formulazione, grazie al  perfetto  equilibrio  di  proteine   di  patata  e  pisello,         permette  di avere un  prodotto  di  qualità  con  un ideale  Indice  di  
Stabilizzazione  Colloidale  (ICS).  Questo  valore di ICS fa sì che la chiarifica sia rapida e le fecce formino un sedimento ben compattato,  riducendo  al  minimo  
le  perdite  di  vino  e  migliorando  le  prestazioni  rispetto  ad  altre prodotti a base di  proteine  vegetali.

La  sua formulazione  liquida  ne  facilita  l'utilizzo  e  favorisce  sia  la  sedimentazione  che  la  flottazione,  attenuando  le  note  astringenti  e  
amare  causate  dai  tannini  verdi, rendendo  i  vini  più  piacevoli al palato  e  meno  astringenti.

Attraverso  numerosi  test,  abbiamo  potuto  verificare  la  capacità  di  eliminare  i  composti  fenolici  ossidati  o  ossidabili,  riducendo  notevolmente  il  potenziale  
effetto  pinking.  Il  prodotto  è  un  perfetto  sostituto  dei  chiarificanti  di  origine  animale  e risulta ottimale nella produzione di  vini  destinati  alla produzione  
secondo  standard  biologici.

Grazie  al  nostro  innovativo  sistema  di  lavorazione  dei  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  la  perfetta  efficacia  del  prodotto.

Tabella  1.1.  Chiarifica  e  composizione  del  vino  (J.  Blouin  e  E.  Pinaud)

Ottimizza  flottazione,  sedimentazione  e  chiarifica
Proteine di pisello e patata

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE

PRONATUR  CLAR  FAST  NFL  è  stato  sviluppato  per  ottimizzare  i  processi  di  chiarifica,  flottazione  e  sedimentazione  in  quei  mosti  dove  si  vuole  
ottenere  un rapido illimpidimento  con  la  più  bassa  concentrazione  di  fecce.  La  formulazione  è  molto efficace nei confronti dei composti  che  
conferiscono  sensazioni  erbacee,  quindi  il  suo  utilizzo  permette  di  ottenere  un  notevole  miglioramento  organolettico  nei  mosti  e  nei  vini  trattati.  Nel  
vino  si  distingue  per  la  sua  elevata  capacità  di  eliminare  i  composti  fenolici,  oltre  a  favorire  l'eliminazione  dei tannini  astringenti  e  aiutare  a  
stabilizzare  le   sostanze  coloranti.

Controllo  
non chiarificato
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PRONATUR  CLAR  FAST  NF L

SCHEDA  DATI

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.

DOSI DI IMPIEGO E DICHIARAZIONI

Dose:  50  -  200  ml/hl

Dose  massima  legale: 450  ml/hl.

Dichiarazione  di  allergeni: Contenuto  di  SO2:  2,0  ±  0,5  g/L  

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D’USO
Agitare  energicamente  fino  a  completa  omogeneizzazione  del  prodotto  prima  dell'uso.

Incorporare  nel  mosto  o  nel  vino  in  modo  da  ottenere  una miscelazione efficace.

FORMATI E SCADENZA
Confezioni  da  20  kg , 320 kg  e  1060  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.  Conservare  preferibilmente  tra  
5  e  25°C.
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