OE NOCA R B GR A NU L AR E
C AR BONE GR ANULAR E ATTIVO DEC OLO R AN TE

COMPOSIZIONE

Oenocarb Granulare è un prodotto a base di carone attivo, in forma gruanulare, macroporoso UM 10%,
che permette l’utilizzo senza generare polvere. E’ composto da carbone attivo macroporoso ad elevato potere decolorante e da bentonite ad uso alimentare.

CARATTERISTICHE

Oenocarb Granulare è immediatamente attivo, una volta a contatto in soluzione acquosa. E’ dotato di
elevato potere adsorbente nei confronti delle sostanze coloranti presenti nei vini. Grazie alla sua elevata superficie specifica rimuove i composti polifenolici, consentendo di correggere in modo deciso e
rapido eventuali anomalie cromatiche che possono verificarsi nel processo di lavorazione.
Umidità: 10% max in peso
Ceneri: 4 % max in peso

IMPIEGHI

Oenocarb Granulare è consigliato per l‘adsorbimento di grosse molecole organiche quali proteine e
sostanze coloranti. L’eccellente capacità adsorbente lo distingue nella decolorazione dei mosti e dei
vini. L’utilizzo di Oenocarb Granulare consente:
- un trattamento rapido ed efficace
- l’ottenimento di vini dal colore stabile
- una correzione mirata del colore
- l’eliminazione di frazioni ossidabili

DOSI

Da 5 a 80 g/hl. Dose massima legale 100 g/hl.
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per determinare la dose esatta.

MODALITA’ D’USO

Disperdere Oenocarb Granulare in 10 parti di vino, aggiungere quindi alla massa da trattare omogeneizzando 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 sacchetti da 1 Kg o in scatole da 20 Kg (2x10Kg).

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.
Prodotto per uso enologico, conforme Regolamento (CE) N. 606/2009.
Non contiene OGM e non deriva da OGM. Non contiene allergeni.
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