SCHEDA TECNICA

CHIARIFICANTI

FENOL FREE
Carbone deodorante in polvere
COMPOSIZIONE
Carbone vegetale attivato.
CARATTERISTICHE GENERALI
Fenol Free è un carbone deodorante estremamente efficace nel rimuovere sia i fenoli volatili prodotti dai
Brettanomyces sia quelli generati dagli incendi che, assorbiti dall’acino, producono l’odore di fumo (smoke
taint).
Privo di effetti negativi su colore e struttura, già a bassi dosaggi, Fenol Free riduce significativamente il
contenuto di fenoli volatili ristabilendo un’adeguata pulizia olfattiva.
APPLICAZIONI
▪ Rimozione dei fenoli volatili prodotti da Brettanomyces e responsabili della comparsa di odori sgradevoli
di animale, cerotto, stalla, tempera ecc.
▪ Trattamento dei difetti olfattivi di origine microbiologica (muffa, fungo, ecc.).
▪ Trattamento dello smoke taint (odore di fumo).
DOSI
20 – 40 g/hL(dose massima ammessa nella UE: 100 g/hL).
Per individuare il corretto dosaggio, si consiglia di effettuare delle prove preventive di laboratorio.
Attenzione: nell'UE, secondo il Reg. (UE) 2019/934, il carbone può essere utilizzato solo in mosto, vino nuovo
ancora in fermentazione e vino bianco.
Al di fuori dell'UE, si prega di fare riferimento alla normativa in vigore nel proprio paese.
MODALITÀ D’USO
Disperdere il prodotto in poca acqua o vino. Aggiungere in modo uniforme alla massa da trattare durante
un rimontaggio, preferibilmente mediante tubo Venturi. Tempo di contatto 48 -72 ore. L’uso congiunto di
un chiarificante proteico come gelatina (Pulviclar S, Goldenclar Instant) o colla di pesce (Finecoll), favorisce
la sedimentazione delle particelle più fini di carbone.
CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
10 kg
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra.
Attenzione: il prodotto tende ad assorbire odori estranei.
CONFORMITÀ
Prodotto a base di materie prime conformi a:
Codex Œnologique International
Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:
Regolamento (UE) 2019/934

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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