
C A S E I N A T O  D I  P O T A S S I O
CHIARIFICANTE

 

COMPOSIZIONE
Caseinato di potassio purissimo solubile.

CARATTERISTICHE
Aspetto: polvere 
Colore: giallo chiaro
Prodotto ottenuto con il processo di essiccazione "spray dry" che consente un'ottima solubilità del 
prodotto, senza formazione di grumi e schiuma.

IMPIEGHI
Il caseinato di potassio prodotto con il metodo spray dry rappresenta il prodotto ideale per il tratta-
mento antiossidativo del vino, grazie al suo e�etto preventivo e curativo. L'impiego del caseinato di 
potassio comporta diversi vantaggi, permette infatti l’asportazione fino al 50% del ferro trivalente con 
conseguente protezione dalle ossidazioni e dalla "casse" fosfato-ferrica, oltre all’asportazione di una 
parte del rame. Il caseinato di potassio riduce inoltre il tenore in sostanze polifenoliche (catechine, 
proantocianidine) responsabili delle ossidazioni; migliora quindi le caratteristiche organolettiche, 
permettendo la produzione di vini più freschi ed aromatici. Il caseinato di potassio impiegato nei vini 
ossidati permette una forte attenuazione dell'alterazione ossidativa, ripristinando in parte le caratteri-
stiche aromatiche del prodotto. Flocculando per il solo e�etto dell'acidità, questo prodotto non 
presenta pericolo di surcollaggio.

DOSI
Mosti: 50 - 100 g/hl
Vini bianchi: 20 - 80 g/hl
Vini rossi: 10 - 60 g/hl, prestare attenzione all’e�etto decolorante.
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per poter verificare il corretto dosaggio. 
Il prodotto può essere utilizzato anche in combinazione con altri chiarificanti.

MODALITA’ D’USO
Disperdere il caseinato di potassio in acqua a temperatura ambiente in rapporto 1:10, agitare fino a 
completa dissoluzione, lasciare rigonfiare e aggiungere lentamente alla massa in rimontaggio.

CONFEZIONI
Caseinato di Potassio è disponibile in sacchetti da 1 Kg e in sacchi da 20 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 
20°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Prodotto per uso enologico, conforme Regolamento (CE) N. 606/2009.
Prodotto allergenico, l’utilizzo richiede l’obbligo di etichettatura imposto dalla Dir. 2007/68/CE., per 
l’utilizzo attenersi alla legislazione vigente.
Non contiene OGM e non deriva da OGM.
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