
SCHEDA  TECNICA

Per la prevenzione e l' eliminazione  degli aromi di ridotto

Q-SULFUR

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
I principali  responsabili  della  comparsa  di  aromi  ridotti sono: il  metabolismo  di  alcuni  lieviti  durante  la  fermentazione  alcolica,  i  
loro processi  di  autolisi,  insieme  all'influenza  dei  composti  del  mosto  (solfati,  solfiti,  aminoacidi contenenti zolfo).

Grazie  all'azione  della  soluzione  Q-SULFUR,  questi  radicali  SH  scompaiono  precipitando  sotto  forma  di  solfuro  di  rame.

L'azione  è  immediata  dopo  pochi  minuti  di  contatto.

DOSI  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: Dose  preventiva  10  mL/hL

Dose  curativa  20  –  40  mL/hL,  a  seconda  del  livello  da  trattare.

Dose  massima  legale:  100  mL/hL

Una  dose  di  100  ml/hl  di  Q-SULFUR  fornisce  2,5  mg/l  di  rame.  La  quantità  massima  di  rame  residuo  consentita  nel  
vino  trattato  è  di  1  mg/L. La stessa dose contiene  10  g/L  di  acido  citrico,  quantità  massima  nel  vino  trattato:  1  g/L.

Dichiarazione  di  allergeni: Contiene  SO2:  0,5  ±  0,1  g/l

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Diluire  la  quantità  necessaria  di  Q-SULFUR  nel  vino  da  trattare  ed  omogeneizzare.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  1,  5  e  20  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 tra 5 e 25°C.

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.




