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COMPOSIZIONE 
Soluzione al 30% di biossido di silicio anionico.

CARATTERISTICHE
Sol di silice 30 è una soluzione particolarmente indicata nella chiarifica di vini bianchi, mosti 
e  succhi di frutta.  
Le caratteristiche principali sono:
• sostituisce il tannino poiché essendo carico negativamente può legarsi con la gelatina e le 
proteine dei vino caricate positivamente;
• ha un comportamento stabilizzante nei confronti delle sostanze coloranti;
• può essere abbinato ad altri trattamenti (ferrocianuro, bentonite, ecc.) con conseguente 
riduzione del volume delle fecce e maggior resa in prodotto finito chiarificato;
• facilita le successive operazioni di filtrazione.

IMPIEGHI
Sol di silice 30 in abbinamento a gelatine può essere impiegato nelle fasi iniziali della lavora-
zione dei mosti, dove le sue eccellenti proprietà chiarificanti permettono un rapido illimpidi-
mento del prodotto trattato, prima dell’inizio della fermentazione alcolica.
Può essere utilizzato come coadiuvante di collaggio nelle chiarifiche con colla di pesce, 
gelatina o proteine vegetali.

DOSI
30 - 100 g/hl
Può essere utilizzata in abbinamento con gelatina Oenocol in rapporto 1:10.
Prima dell’utilizzo è consigliabile fare test preventivi sul mosto/vino per determinare il dosag-
gio corretto.

MODALITÀ D’USO        
Disperdere Sol di silice 30 direttamente nel mosto o nel vino, omogeneizzare accuratamente. 
Qualora si voglia utilizzare la gelatina Oenocol, diluire la stessa in 10 parti d’acqua ed 
aggiungere nella massa utilizzando un tubo Venturi oppure una pompa dosatrice, se possibi-
le durante un rimontaggio o un travaso. Non aggiungere i chiarificanti direttamente dalla 
parte alta della vasca ma è opportuno introdurre il prodotto in tutta la massa da trattare 
come indicato sopra.  
Ordine d’incorporazione: 1° Sol di silice 30 - 2° Gelatina Oenocol. 

CONFEZIONI 
Il prodotto è disponibile in bidoni da 5 e da 25 kg ed in big da 1200 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 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.

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Conformità a norme Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia) 
Prodotto non certificato biologico, ma ammesso per la produzione  di vini biologici, se non è 
reperibile la versione bio (Reg. CE 203/2012) 
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

   

SOL DI SILICE 30

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


