OE NOCOL M +

T RATTAMENTO DEI METALLI P ESANTI SU MOSTI E V I N I

COMPOSIZIONE

Formulato composto da copolimeri insolubili e lieviti inattivati. Il prodotto deve essere eliminato per
filtrazione entro due giorni dall’inizio del trattamento, come previsto dal Regolamento (UE) N.
1576/2015.

CARATTERISTICHE

Oenocol M+ è un chiarificante complesso studiato per il trattamento di mosti e vini che presentano
un’alta concentrazione in metalli pesanti, spesso derivati da residui di trattamenti in vigna; in particolare rame e ferro che sono responsabili dei fenomeni di casse ferrica e casse rameosa. E’ in grado di
ridurne la concentrazione e permette di preservare i vini, migliorandone la stabilità e preservando le
caratteristiche organolettiche, senza intaccare aromi fermentativi o varietali.

IMPIEGHI

Da utilizzare su mosti e vini che presentano alti valori di metalli pesanti, che possono ostacolare la
fermentazione e la produzione di vini stabili e longevi. Oenocol M+ è efficace fin dalle prime fasi di
vinificazione, il trattamento preventivo permette di eliminare i fattori di rischio che possono portare ad
imbrunimenti su vini bianchi e rosati. Si consiglia di valutare attentamente la concentrazione di rame
e ferro, per non eliminarli completamente e influenzare negativamente il potenziale redox del vino.

DOSI

Mosti e vini: 25 -50 g/hl
Dose massima legale in UE: 50 g/hl

MODALITA’ D’USO

Preparare una sospensione di Oenocol M+ in 20 parti di acqua ed agitare per ottenere la corretta
dispersione, attendere un’ora, mescolare accuratamente evitando la formazione di grumi. La sospensione così ottenuta deve essere utilizzata in tempi brevi e non può essere conservata. Aggiungere alla
massa e omogeneizzare il prodotto tramite un rimontaggio. Oenocol M+ è un prodotto che agisce per
contatto quindi si consiglia di mantenerlo in sopensione nella massa per 1-2 ore.

CONFEZIONI

Oenocol M+ è disponibile in sacchetti da 1 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 e al Regolamento (CE) N.
1576/2015.
Non contiene OGM e non deriva da OGM. Non contiene allergeni.
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