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SCHEDA TECNICA 

 

CHIARIFICANTI 

PHARMABENT 
Bentonite sodica a basso dosaggio. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Bentonite sodica attivata in polvere. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Pharmabent è una bentonite di qualità farmaceutica utilizzata nel trattamento di mosti e vini in 

conseguenza delle sue notevoli prestazioni tecniche. 

Dotata di un’elevata carica superficiale e una estesa superficie adsorbente, Pharmabent risulta 

particolarmente efficace nel rimuovere la frazione proteica, anche quella di più basso peso molecolare, e 

la materia colorante instabile. 

Ciò consente di ridurre le dosi d’utilizzo e minimizzare l’impatto sulle caratteristiche aromatiche e gustative 

del vino. 
 

 

APPLICAZIONI 
▪ Chiarifica di mosti e vini. 
▪ Stabilizzazione proteica di mosti e vini bianchi e rosati; 

▪ Eliminazione della materia colorante instabile dei vini rossi; 
▪ Prevenzione del difetto “gusto di luce”. 

 

 

DOSI 

5 – 40 g/hL 
 

Per dosi superiori ai 10 g/hL, si consiglia di frazionare l’apporto in due tempi a distanza di 24-48 ore.  

Si consiglia di effettuare delle prove preliminari in laboratorio per individuare il dosaggio ottimale. 
 

 

MODALITÀ D’USO 

Reidratare in 20 parti di acqua mescolando per evitare la formazione di grumi. Lasciare riposare per 6-12 

ore.  Mescolare di nuovo e aggiungere uniformemente al mosto/vino nel corso di un rimontaggio, 

mediante tubo Venturi o pompa dosatrice. Risultati migliori si ottengono dosando la bentonite su almeno 

la metà del volume da trattare. 
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

25 kg 
 

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

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra. 

Attenzione: le bentoniti tendono ad assorbire umidità e odori estranei. 
 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto conforme a: ventilato 

Codex Œnologique International 
 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 

Regolamento (UE) 2019/934  
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