
Protezione antimicrobica per i vostri mosti e vini

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
SMART  SOLUTION  L   è  una  sospensione  di  chitosano  naturale  di  origine  fungina  che,  grazie  alla  sua  elevata  purezza  e  basso  peso  molecolare,  possiede  
un'elevata attività  che permette  di  ridurre  e  addirittura  eliminare  i  microrganismi  presenti  nei  mosti  e  nei  vini.
L'applicazione  di  SMART  SOLUTION  L  in  soluzione  a  pH  ottimale  aumenta  notevolmente  l'attività  antimicrobica  del  chitosano  e,  a  seconda  del  mosto o 
del vino, può addirittura eliminare:

• fino  al  95%  di  batteri  dei  generi  Acetobacter,  Pediococcus,  Oenococcus  o  Lactobacillus

• fino  al  97%  di  lieviti, Saccharomyces  o  Brettanomyces 

• fino  al  50%  di  muffe 

SMART  SOLUTION  L  è  l'alleato  perfetto  nelle  prime  fasi  della  vinificazione,  prevenendo  la  proliferazione  di  lieviti  e  batteri  indigeni  che  causano 
deviazioni  indesiderate.  Il  suo  utilizzo  non  ostacola  il  corretto  avvio  della  fermentazione  da  parte  dei  lieviti  inoculati  dopo  24  ore  dalla  sua  applicazione.

I  tannini  presenti  in  SMART  SOLUTION  L  completano  l'efficacia  del  prodotto  conferendogli  un'ampia  azione  antiossidante.

SMART  SOLUTION  L  ci  permette  di  ridurre  l'uso  di  anidride  solforosa  durante  la  vinificazione,  limita la  comparsa  di  aromi  indesiderati,  evita  deviazioni  
organolettiche,  esalta  il  potenziale  aromatico  del  vino  e  migliora la longevità.

Grazie al nostro innovativo sistema di lavorazione dei prodotti 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 un perfetto risultato.

DOSE  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose: 40  mL/hL  
Questa  dose  è  indicativa,  consultare  i  nostri  tecnici  per  maggiori  informazioni.  Si  consiglia  di  aggiungere  la totalità del contenitore  per  garantire  un  
trattamento  ottimale, in quanto il prodotto è soggetto ad una forte sedimentazione.

Dose  massima  legale: 100  mL/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Contiene  SO2:  3,0  ±  1,0  g/L

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Agitare  il  contenitore  fino  a  quando  il  prodotto  non  è  omogeneo.  Aggiungere  direttamente  al  volume  da  trattare  e  omogeneizzare.  Si  consiglia  di  
aggiungere  al  totale  mosto/vino  da  trattare  ed  omogeneizzare  contenitori  interi.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  1  e  5  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. Si consiglia di conservare tra 5-25°C

SMART SOLUTION L

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.




