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PREPARATO PER LA CORREZIONE DEI MOSTI E DEI VINI AD ELEVATA ACIDITÀ
FISSA
COMPOSIZIONE
E170 Calcio carbonato (95%), E336 (i) bitartrato di potassio (5%)
CARATTERISTICHE GENERALI
Aspetto: polvere cristallina bianca, inodore.
CLAROMIX 02, permette l'eliminazione contemporanea dell'acido tartarico e malico mediante
semplici ed economiche operazioni che devono essere attentamente eseguite per ottenere i
massimi risultati.
APPLICAZIONI
CLAROMIX 02 è indicato per le disacidificazioni di mosti e vini che presentano valori
estremamente elevati di acidità fissa, con rapporti tra acido tartarico e malico squilibrati (acido
malico oltre 50% del totale)
DOSI
Vedere la tabella per il calcolo della dose di CLAROMIX 02 e dell'aliquota di mosto/vino da
trattare riferita ad un volume complessivo di vino pari a 10 hl.
MODALITÀ D'USO
La procedura d'impiego consiste nelle seguenti fasi:
1) prelevare una parte del mosto o del vino da disacidificare e neutralizzarlo con una dose
opportunamente misurata di CLAROMIX 02 (tabella n.1). Non bisogna aggiungere un
volume di mosto superiore alla quantità calcolata in tabella.
Attenzione: il mosto/vino deve essere aggiunto su CLAROMIX 02 e non viceversa.
2) Agitare intensamente per favorire la formazione dei cristalli ed eliminare l'anidride
carbonica.
3) Attendere minimo mezz’ora massimo 2 ore.
4) Filtrare o centrifugare per separare i cristalli formatisi.
5) L'aliquota di mosto/vino così trattato viene subito tagliata con il restante prodotto per
ottenere una massa correttamente disacidificata ed integra nelle sue caratteristiche
organolettiche.
6) Effettuare un rimontaggio per assicurare la perfetta omogeneizzazione del prodotto
7) Non imbottigliare i vini così trattati prima di 3 mesi.
8) Nella tabella n.1 sono definite la quantità di CLAROMIX 02 da impiegare e l'aliquota di
mosto/vino su cui praticare il trattamento.
La quantità di vino da trattare è riferita ad una massa totale di prodotto pari a 10 hL.
N.B.: Nel caso di vino occorre aumentare del 10 % l'aliquota da trattare, in considerazione
della presenza di alcol.
CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Sacco kg 25
Confezione chiusa:conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra.
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 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.
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