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PASTIGLIE ANTIFIORETTA
COMPOSIZIONE
Isosolfocianato di allile su supporto di paraffina.
CARATTERISTICHE GENERALI
ANTIFLOR, prodotto contenente isosolfocianato di allile (essenza di senape) supportato su
paraffina ad uso alimentare, disponibile in tre formati:
ANTIFLOR DAMIGIANE, pastiglie da 1 grammo allo 0,5% di isosolfocianato, indicate per
recipienti da 20 a 200 litri;
ANTIFLOR FUSTI, compresse da 7 grammi allo 1,7% di isosolfocianato, adatte per
contenitori da 2 a 50 hl;
ANTIFLOR VASCHE, compresse da 20 grammi al 2% di isosolfocianato per serbatoi di grandi
dimensioni.
Durante l'uso del prodotto, l'essenza di senape si volatilizza lentamente dal supporto di
paraffina, saturando lo spazio d'aria sovrastante il vino, ed impedendo così lo sviluppo dei
microrganismi responsabili della comparsa della fioretta.

APPLICAZIONI
ANTIFLOR è l'ausilio ideale per la conservazione del vino in damigiana, fusti di legno e nelle
vasche di stoccaggio, in tutte le occasioni in cui non è possibile tenere i recipienti colmi,
ermeticamente chiusi o sotto atmosfera di gas inerte.

DOSI
ANTIFLOR DAMIGIANE, 1 pastiglia, da sostituire ogni mese;
ANTIFLOR FUSTI, 1 o 2 compresse, da sostituire ogni 3-4 settimane;
ANTIFLOR VASCHE, 1 o 2 compresse, da sostituire ogni 15-20 giorni.

MODALITA' D'USO
Deporre ANTIFLOR sulla superficie del vino e richiudere accuratamente il contenitore.
Attenzione: è vietato l'uso del prodotto in recipienti di capacità inferiore a 20 litri.

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
ANTIFLOR DAMIGIANE, scatola espositore da 480 pastiglie;
ANTIFLOR FUSTI, scatola espositore da 80 compresse;
ANTIFLOR VASCHE, scatola espositore da 45 compresse.
Confezione chiusa: conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra.
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) N. 606/2009
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Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano
l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.

