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COMPOSIZIONE 
Bentonite sodica micronizzata purissima, ad elavata capacità deproteinizzante. 

CARATTERISTICHE
Oenobent Extra è una bentonite sodica ottenuta da materia prima pura e selezionata.
Subisce un ulteriore processo di attivazione in grado di migliorare le sue naturali performan-
ce, in particolar modo si nota un aumento considerevole della sua capacità di dispersione 
tanto che le proprietà colloidali risultano amplificate.
Composizione: montmorillonite 90%
Rigonfiamento: 35 - 37 ml/2g 
Umidità: 10 – 12%
Dimensione delle particelle: 45 µm
Forza deproteinizzante (Metodo Codex): 90%
Metalli solubili (DM 26/04/69, Codex) :
Piombo 6 ppm max 
Ferro: 0,2% max
Sodio: 1,5% max
Calcio: 2,5% max
Altri metalli pesanti: 10 ppm max
Il prodotto è privo di composti allergenici ed esenta dall'obbligo di etichettatura imposto 
dalla Dir. 2007/68/CE.
 

IMPIEGHI
Oenobent Extra è dotata di alte capacità chiarificanti, il suo utilizzo permette un’immediata 
azione deproteinizzante a bassi dosaggi.
Si disperde in modo rapido e con facilità nel mezzo da trattare. L’uso di Oenobent Extra 
permette di mantenere inalterate le caratteristiche aromatiche del prodotto rilasciando un 
basso quantitativo di materia inerte.
L’alta qualità di Oenobent Extra assicura non solo un immediato effetto deproteinizzante, 
garantisce inoltre stabilità proteica su tutti i tipi di mosti e di vino. Il suo impiego è consigliato 
specialmente in vini di qualità aventi difficoltà nella stabilizzazione o che poterebbero soffrire 
di interventi troppo aggressivi.
Grazie all’elevata azione deproteinizzante questo prodotto è ideale per trattamenti in micro 
dose.
Per l'impiego di Oenobent Standard polvere attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 

DOSI
Vini Bianchi, Rosati o Rossi: da 10 a 40 g/hl.
Prima dell’utilizzo è consigliabile fare dei test preventivi sul vino per determinare il dosaggio 
corretto.

MODALITÀ D’USO        

Oenobent Extra polvere può essere utilizzato su tutti i tipi di mosto o di vino. Prima 
dell’impiego preparare il prodotto come segue:

- Disperdere Oenobent Extra in acqua fredda in rapporto 1:15 agitando energicamente fino 
ad ottenere una sospensione omogenea.

- Mantenere la soluzione (gel) a riposo per un periodo di tempo compreso approssimativa-
mente tra le 6 e le 12 ore.

- Omogeneizzare nuovamente ed aggiungere il preparato alla massa da trattare.

CONFEZIONI 
Il prodotto è disponibile in sacchi da 25 kg.

CONSERVAZIONE 
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a 25°C), asciutto, venti-
lato e privo di odori. Prodotto igroscopico, proteggere dall’umidità.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura 
inferiore a 15°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

PERICOLOSITÀ

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee pratiche 
di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Prodotto per uso alimentare ed enolo-
gico, ad esclusivo uso professionale.

   

OENOBENT EXTRA
BENTONITE PER TRATTAMENTI A BASSO DOSAGGIO

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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