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SCHEDA TECNICA 

 

CHIARIFICANTI 

PLANTIS PQ 
Chiarificante vegano e privo di allergeni. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Proteine di origine vegetale (Solanum tuberosum), chitosano, acido citrico. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Plantis PQ è un nuovo chiarificante per la chiarifca dei vini.  
 

Il potenziamento con chitosano della proteina vegetale aumenta la sua efficacia nel: 

▪ Illimpidire. 

▪ Rimuovere selettivamente le sostanze fenoliche ossidate o facilmente ossidabili, responsabili 

dell’imbrunimento del colore, della perdita aromatica e del gusto amaro. 

▪ Migliorare la pulizia olfattiva e la filtrabilità. 

▪ Ridurre la secchezza e l'astringenza nei vini rossi, senza modificarne l'equilibrio e la struttura. 

▪ Avere vini con una colorazione e un aroma più freschi e di conseguenza con una shelf life più lunga. 

▪ Ridurre il gusto amaro. 

 

Plantis PQ non contiene composti allergenici e pertanto è esente dall’obbligo di etichettatura del vino. 

Inoltre, l’assenza di ingredienti di origine animale lo rende adatto alla produzione di vini destinati a 

consumatori vegetariani e vegani 

 

 

APPLICAZIONI 

▪ Chiarifica di vini bianchi e rossi strutturati nei quali si intende rispettare l’equilibrio organolettico e la 

struttura. 

▪ Trattamento di vini ossidati o sensibili all’ossidazione. 

▪ Chiarifica dei vini rossi. 
 

Per migliorare l’efficacia chiarificante di Plantis PQ e per evitare il rischio di surcollaggio, se ne consiglia 

l’uso in combinazione a bentonite (Pluxbenton N, Bentolit Super, Pluxcompact o Pharmabent). 
 

 

DOSI 

4 - 10 g/hL 
 

Per determinare la dose corretta di Plantis PQ, si raccomanda di effettuare prove preliminari di laboratorio. 
 

 

MODALITÀ D’USO 

Disperdere Plantis PQ in acqua fredda in rapporto di 1:10, sotto agitazione continua, fino ad ottenere una 

sospensione omogenea. Aggiungere alla massa da trattare in rimontaggio, tramite pompa dosatrice o 

tubo Venturi, in modo da favorire il contatto del chiarificante con la maggior parte del volume da trattare.  

La soluzione così ottenuta non è conservabile e va utilizzata subito. 
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

1 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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