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COMPOSIZIONE 
Chitosano di origine fungina,  Poli(N-acetil-D-glucosammina)-poli(D-glucosio) CAS [9012-76-4]. Prodot-
to di origine vegetale.

CARATTERISTICHE
Brett Off è un polisaccaride naturale purificato, estratto da fonti fungine quali l’Aspergillus niger.
Il chitosano si ottiene per idrolisi di un estratto ricco di chitina, un polisaccaride composto di molte 
unità di N-acetil-D-glucosammina, legate tra loro da un legame di tipo ß - (1,4).
Brett Off è particolarmente attivo nei confronti di Dekkera/Brettanomyces, causandone la morte 
senza lasciare residui nel vino.
Brett Off è completamente inodore ed insapore e non modifica le caratteristiche organolettiche del 
vino.

IMPIEGO
Il vino è un mezzo nel quale si possono sviluppare numerose specie di microrganismi opportunistici, 
alcuni dei quali possono modificare pesantemente le proprietà chimico-fisiche e sensoriali del vino. 
Brettanomyces bruxellensis (forma asporigena di Dekkera bruxellensis) è una specie resistente nel vino, 
anche in condizioni di elevato grado alcolico e con bassa concentrazione di nutrienti, capace di 
metabolizzare gli acidi idrossicinnamici (naturalmente presenti nell’uva) trasformandoli in fenoli volatili. 
I fenoli volatili (etil-4-fenolo, etil-4-guaiacolo, etil-4-catecolo) sono responsabili di odori descritti come 
fenolico, sudore di cavallo, animale, straccio bagnato, medicinale, che riducono notevolmente la 
qualità organolettica del vino.
Brettanomyces bruxellensis tende a sviupparsi alla fine della fermentazione alcolica, quando si ha una 
diminuzione della presenza delle altre specie microbiche; pur non essendo la specie dominante può 
influenzare negativamente la qualità del vino, anche se la popolazione presente è limitata.
L’utilizzo di Brett Off è in grado di ridurre a valori non determinabili la popolazione di Brettanomyces, 
può essere impiegato alla fine della fermentazione alcolica, dopo la fermentazione malolattica 
oppure in barrique. Brett Off non è attivo nei confronti di Saccharomyces cerevisie e di Oenococcus 
oeni. 

MODALITÀ D'USO
Disperdere Brett Off in una parte di vino da trattare (0,5 kg di prodotto in 3 l di vino), mescolare ed 
aggiungere alla massa omogeneizzando accuratamente. 
Dopo 25 - 30 giorni separare il deposito mediante un travaso.

DOSI
La dose consigliata è di 4 g/hL con un tempo di contatto di 25 giorni, per ridurre i tempi d'azione 
aumentare la dose. Dose massima legale 10 g/hL

CONFEZIONI
Barattoli da 0,250 kg. 

CONSERVAZIONE
Conservare in imballaggi chiusi, al riparo dall’umidità, in locali con temperatura controllata. Richiude-
re accuratamente le confezioni aperte ed utilizzare il prodotto rapidamente.

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Conformità a norme Reg. CE 606/2009 

Prodotto non certificato biologico, non ammesso per la produzione di vini biologici (Reg. CE 203/2012).

Limitazioni d’uso     =

Termine minimo di conservazione   =

Classificazione Sicurezza    Non classificato

Classificazione ADR    Non classificato

OGM      Non contiene OGM e non proviene da OGM

Allergeni Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva 2000/13/CE modificata dalla direttiva 
2007/68/CE

PERICOLOSITÀ
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche 
di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. 

BRETT OFF
ELIMINAZIONE DI BRETTANOMYCES

Le  informazioni contenute in questa scheda sono quelle disponibili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli utilizzatori sono tenuti ad operare secondo le buone 
pratiche di lavoro e secondo la legislazione vigente; è altresì opportuno operare con prove preliminari.
Le indicazioni riportate su questo documento non costituiscono garanzia di ottenimento del risultato.
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Azienda con sistema di Gestione Qualità e 
Ambiente certificati secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001


