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COMPOSIZIONE 
Bisolfito ammonico in soluzione al 40% in acqua demineralizzata.

pH  5,0
NH5SO3    > 606 g/l
SO2  > 405 g/l
Ferro   < 5 mg/l
Densità  (20°C): 1,305 g/cm3
Pb  < 0,001 mg/l
Arsenico  < 0,005 mg/l
Metalli pesanti  < 0,002 mg/l
Mercurio   < 0,01 mg/l
Selenio    < 0,01 mg/l 

CARATTERISTICHE
Liquido limpido di colore giallo. Solubile totalmente in acqua. L’odore della SOLFOSOLUZIONE 40 è 
caratteristico delle soluzioni che contengono anidride solforosa. Svolge un’azione preventiva nei 
confronti delle reazioni di ossidazione che possono occorrere nei mosti e nei vini. La solfitazione con 
bisolfito di ammonio ha il vantaggio, rispetto al metabisolfito di potassio, di spostare il pH verso valori 
leggermente più bassi, questa proprietà può risultare preziosa per quelle vinificazioni in cui l’acidità del 
prodotto deve essere preservata.

CONFEZIONI 
Confezionato in Big da 1300 Kg o fustini da 5 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. Prima dell’uso consultare la scheda di 
sicurezza.

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia), Dir. 2008/84/CE – Reg. CE 231/2012 (additivi alimentari) 
Prodotto ammesso per la produzione di vino biologico (Reg. CE 203/2012) 
Limitazioni d’uso   / 
Termine minimo di conservazione Consultare etichetta
Classificazione Sicurezza  Attenzione – pittogramma GHS07 
   Indicazioni di pericolo: H319 - H335 - EUH031 
   Consigli di prudenza: P261 - P271 - P304+340 - P305+351+338 - P312 -  
   P403+233 
Classificazione ADR  Non classificato 
OGM    Non contiene OGM; non proviene da OGM 
Allergeni   Contiene solfiti 

   

SOLFOSOLUZIONE 40
BISOLFITO AMMONIO SOLUZIONE 40%

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


