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SCHEDA TECNICA 

 

STABILIZZANTI 

ENARTISSTAB SLI 
Protezione degli aromi e del colore durante la conservazione del vino 

 

 

COMPOSIZIONE 

Lieviti inattivati, PVPP e tannino di quercia non tostato. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

EnartisStab SLI è indicato su vini facilmente ossidabili con bassa torbidità (già chiarificati o filtrati) che 

non possono essere subito imbottigliati. EnartisStab SLI protegge il vino dall’ossidazione e dal 

deterioramento grazie alla sua azione di protezione dall’ossigeno accumulato. Agisce inoltre come 

tampone sul potenziale redox. 

Gli effetti principali di EnartisStab SLI sono: 

• Mantenuto in sospensione, previene l’ossidazione e la perdita di aromi. 

• Riduce il contenuto di ossigeno attivo. 

• Elimina o limita l’ossidazione delle catechine. 

• Previene l’ossidazione della SO2. 

• Aumenta la viscosità e morbidezza al palato. 

 

Al momento dell’imbottigliamento EnartisStab SLI si elimina facilmente travasando e filtrando. 

 

APPLICAZIONI 
▪ Vini bianchi e rosati aromatici già chiarificati e stabilizzati non imbottigliati immediatamente  

▪ Conservazione di vini bianchi e rosati 

▪ Vini rossi giovani 

▪ Basi spumante 

▪ Prevenzione e cura del pinking. 

 

DOSI 

Su vini bianchi, rosati e rossi come protezione antiossidate: 20-40g/hL. 

Prevenzione e cura del pinking: 40g/hL. 

 

Dose massima legale nella UE: 175 g/hL. 

 

MODALITÀ D’USO 

▪ Disperdere EnartisStab SLI in acqua o vino in rapporto 1:20. Omogeneizzare evitando la 

formazione di grumi e lasciare riposare un’ora prima di incorporarlo al vino.   

▪ Una volta aggiunto, risospendere due volte a settimana evitando l’esposizione all’aria. 

▪ Prima di imbottigliare, lasciare sedimentare il prodotto per almeno 48h. Se non è 

necessario imbottigliare tutta la massa è possibile continuare il trattamento sul restante 

vino. 

▪ Il vino da imbottigliare può essere trattato con Citrostab rH 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

2,5 kg - 10 kg 

 

Confezione chiusa: conservare il prodotto al riparo dal sole, in un luogo fresco, asciutto e ventilato. 

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare il prodotto come indicato sopra. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto conforme a: 

Regolamento (UE) N. 231/2012 

Codex Œnologique International 

 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 

Regolamento (CE) N. 606/2009 

Regolamento (UE) 2019/934 (applicato a decorrere dal 7 dicembre 2019) 
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