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SCHEDA TECNICA 

 

SOLFITANTI  

EFFERGRAN DOSE 5 - EFFERBARRIQUE 
Bustine predosate di metabisolfito effervescente in granuli 

 

 

COMPOSIZIONE 

E224 Metabisolfito di potassio 75%, E501 bicarbonato di potassio 25% 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Effergran Dose 5 ed Efferbarrique sono prodotti formati da granuli di metabisolfito di potassio e 

bircabonato di potassio creati per solfitare i vini conservati in barrique, tonneaux o altri contenitori di 

piccole dimensioni.  

Quando vengono aggiunti al vino, i granuli si sciolgono sviluppando un’effervescenza che favorisce una 

diffusione spontanea e omogenea della SO2 nello strato superficiale, laddove è maggiormente 

necessario garantire una buona protezione antiossidante. Nell’arco di 5-7 giorni, l’anidride solforosa 

diffonde  in tutto il volume di vino senza la necessità di ricorrere a bâtonnage o rimontaggi, riducendo 

così il fabbisogno di manodopera e i rischi per la salute dell’operatore. 
 

Il confezionamento in bustine predosate permette una maggiore facilità e precisione di dosaggio 

dell’anidride solforosa. 
 

L’apporto di CO2 dovuto all’effervescenza e l’effetto sull’acidità del bicarbonato di potassio sono del 

tutto trascurabili. 
 

 

APPLICAZIONI 

Solfitazione di mosti e vini conservati in barrique, tonneaux o altri contenitori di piccole dimensioni. 
 

 

DOSI 

Effergran Dose 5: ogni bustina libera 5 g di SO2. 

Efferbarrique: ogni bustina libera 2 g di SO2.  
 

 

MODALITÀ D’USO 

Spolverare il contenuto della bustina direttamente sulla superficie del vino o del mosto. Una volta a 

contatto con il liquido, i granuli si sciolgono sviluppando un’effervescenza che favorisce la diffusione 

omogenea della SO2 nello strato superficiale del liquido. Nei giorni successivi, la SO2 diffonde in tutto il 

volume di liquido senza bisogno di rimontaggi o bâtonnage. 
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Effergran Dose 5: scatola con 25 bustine  

Efferbarrique; scatola con 40 bustine   
 

Confezione chiusa: conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e ventilato.  Confezione aperta: 

usare immediatamente.  Attenzione: teme l’umidità. 
 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto a base di materie prime conformi a: 

Codex Œnologique International 

Regolamento (UE) N. 231/2012 
 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 

Regolamento (UE) 2019/934 e successive modifiche 
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