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SCHEDA TECNICA 

 

CHIARIFICANTI 

NEOCLAR AF 
Chiarificante complesso ad ampio spettro d'azione allergen free 

 

 

COMPOSIZIONE 

Bentonite polvere, gelatina polvere, carbone enologico attivo. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Neoclar AF è un chiarificante complesso indicato nella chiarifica sia di vini che di mosti. 

Neoclar AF   

▪ Assicura una chiarifica rapida e completa, con formazione di minimi volumi di fecce. 

▪ Migliora le caratteristiche organolettiche del vino, in particolare riduce le note vegetali dovute a scarsa 

maturazione delle uve o a pressature troppo energiche. 

▪ Migliora la stabilità proteica. 

▪ Elimina il colore ossidato senza provocare una visibile perdita di intensità colorante. 

▪ Migliora la filtrabilità. 

 

Neoclar AF è privo di composti allergenici e pertanto è esente dall’obbligo di etichettatura del vino. 
 

 

APPLICAZIONI 

▪ Chiarifica di mosti e vini 

▪ Chiarifica di vini pressati 

▪ Trattamento di vini con problemi di ossidazione e scarsa pulizia olfattiva 

 

DOSI 

▪ 40 - 70 g/hL su vini puliti. 

▪ 50 - 100 g/hL su vini grezzi. 

▪ 100 - 150 g/hL su mosti. 
 

 

MODALITÀ D’USO 

Disperdere Neoclar AF in acqua in rapporto 1:10 sotto agitazione continua evitando la formazione di grumi. 

La sospensione ottenuta può essere usata subito ma 1 - 3 ore di riposo ne migliorano l’efficacia. Introdurre 

nel mosto o vino in rimontaggio, mediante tubo Venturi o pompa dosatrice. Per la massima efficacia, 

l’aggiunta deve interessare almeno la metà della massa da trattare. Si consiglia di non prolungare la 

chiarifica oltre i 7 - 8 giorni. 
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

25 kg 
 

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto e ventilato. 

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra.  
 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto a base di materie prime conformi a: 

Codex Œnologique International 
 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 

Regolamento (UE) 2019/934 
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