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COMPOSIZIONE 
Extragel Fish BIO è una gelatina estratta dal collagene del pesce (storione e/o salmone) biologica.

CARATTERISTICHE
Extragel Fish BIO è una gelatina di pesce solubile in acqua tiepida, richiede idratazione ed una corret-
ta agitazione per la solubilizzazione.
L'elevato contenuto in proteine (>65%) e il grado d’idrolisi omogeneo (20 KDa), fa di Extragel Fish BIO 
una colla proteica particolarmente attiva nelle chiarifiche, prevenendo gli imbrunimenti e assicuran-
do l’eventuale asportazione dei fenoli responsabili delle note amare dei vini.
Particolarmente indicata nei trattamenti precoci dei vini bianchi e rosati ottenuti mediante le moder-
ne tecniche di IPER-RIDUZIONE e di MACERAZIONE, dove l'abbondante quantità di fenoli ossidabili 
residui comporta rischi d’instabilità cromatica (fenomeno pinking), che possono presentarsi nel vino 
imbottigliato. 

IMPIEGHI
Extragel Fish BIO è un colloide con carica positiva in grado di legarsi e di flocculare con colloidi instabili 
con carica superficiale negativa come tannini oppure sol di silice (se utilizzato come coadiuvante di 
collaggio). Non presenta fenomeni di surcollaggio.
collaggio morbido e rispettoso del colore, con una diminuzione limitata della carica polifenolica.
L’utilizzo sui vini rossi permette di avere un ottimo illimpidimento senza alterare il quadro cromatico 
conferito dalle singole antocianine, la riduzione di malvidina e delfinina appare inferiore a quella 
evidenziata con chiarifiche eseguite con albumina e gelatina.
Genera la flocculazione di polifenoli instabili a basso peso molecolare, responsabili dell’astringenza e 
dell’amaro.

DOSI
Vini bianchi e rosati: 4 - 8 g/hl
Vini rossi: 5 - 10 g/hl
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per determinare la dose esatta. Può essere utilizzata in 
associazione con altri chiarificanti.

MODALITÀ D’USO        
Disperdere il prodotto in acqua a temperatura tiepida leggermente acidulata con acido citrico, in 
rapporto 1:10. Omogeneizzare accuratamente mantenendo in agitazione continua, aggiungere 
quindi alla massa da trattare mediante un tubo Venturi omogeneizzando accuratamente. La soluzio-
ne di gelatina di pesce diluita non può essere conservata ma deve essere utilizzata immediatamente.

CONFEZIONI 
Il prodotto è disponibile in confezioni da 1 kg ed in sacchi da 10 kg.

CONSERVAZIONE 
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco (temperatura compresa tra 5 e 25°C), asciutto, ventila-
to e privo di odori.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a 
15°C), asciutto e ventilato, utilizzare in tempi rapidi.

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

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Conformità a norme Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia) 
Prodotto certificato biologico (Reg. CE 203/2012)
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF IT BIO 007 (Bioagricert, operatore controllato 
N° 097733.
Limitazioni d’uso  / 
Termine minimo di conservazione indicato sulla confezione.
Classificazione Sicurezza  Non classificato 
Classificazione ADR  Non classificato 
OGM    Non contiene OGM; non proviene da OGM 
Allergeni   Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva 2000/13/CE modificata  
   dalla direttiva 2007/68/CE 

   

EXTRAGEL FISH BIO
GELATINA DI PESCE FOOD GRADE BIOLOGICA

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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IT-BIO-007
AGRICOLTURA NON UE

Azienda con sistema di Gestione Qualità e 
Ambiente certificati secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001


