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COMPOSIZIONE 
Oenocarb FV è un prodotto complesso composto da carbone attivo enologico e biossido 
di silicio; il prodotto è privo di composti allergenici ed esenta dall'obbligo di etichettatura 
imposto dalla Dir. 2007/68/CE.

CARATTERISTICHE
Oenocarb FV è composto da un particolare carbone vegetale con porosità calibrata; i 
pori hanno dimensioni inferiori di quelli dei carboni decoloranti tradizionali, caratteristica 
che permette di preservare la struttura colorante del vino (ha scarsa affinità nei confronti 
degli antociani). È un prodotto efficace per l’eliminazione delle molecole odorose prodot-
te dai funghi Dekkera/Brettanomyces, dell’ocratossina A o della geosmina (odore di 
muffa/odore di terra), limitando al tempo stesso la perdita di colore dei vini.
La presenza di biossido di silicio favorisce la precipitazione e premette una forte riduzione 
dei tempi di contatto.

IMPIEGHI
Oenocarb FV premette di ridurre sostanze odorose quali geosmina, 4-Etil fenolo, 4-Etil 
guaiacolo, 4-Vinil fenolo, 4-Vinil guaiacolo; riduce apprezzabilmente il tenore in ocratossina 
A. 
L’utilizzo di Oenocarb FV permette:
- un trattamento rapido ed efficace 
- l’ottenimento di vini con elevata pulizia aromatica
- una limitata riduzione del colore 
- l’elevata facilità di separazione durante la filtrazione ad alluvionaggio. 

DOSI
40 - 60 g/hl, dose massima legale 100 g/hl.
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per determinare la dose esatta. 

MODALITÀ D’USO        
Disperdere Oenocarb FV in 10 parti di vino, aggiungere quindi alla massa da trattare omo-
geneizzando accuratamente. Assicurare un tempo di contatto di 2-3 ore, mantenendo in 
agitazione la massa.
Lasciare depositare il prodotto ed effettuare un travaso per eliminare il deposito. 

CONFEZIONI 

Il prodotto è disponibile in sacchi da 10 kg.

CONSERVAZIONE 
Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato 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. 

Prodotto non pericoloso, non richiede scheda di sicurezza.

Prodotto ad uso enologico a norma del reg. CE 606/2009, per l'impiego di questo prodotto 
attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 

OENOCARB FV 
ADSORBENTE DI FENOLI VOLATILI

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


