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POLIVINILPOLIPIRROLIDONE IN PASTIGLIE  

 

COMPOSIZIONE
PVPP (Polivinilpolipirrolidone) purissimo in pastiglie pronto all’uso.

CARATTERISTICHE
Il PVPP possiede una elevata e specifica capacità di adsorbimento di sostanze fenoliche maggiormente 
ossidate: è attivo su catechine, leucoantociani e tannini, sostanze cha tende a rimuovere dal vino per 
adsorbimento colloidale. Il PVPP è caratterizzato anche dall'assoluta inerzia chimica che lo rende 
ideale nel trattamento di succhi di frutta, mosti e vini, nei quali non lascia residui. 

IMPIEGHI
Nel trattamento dei vini bianchi il PVPP porta ad una sensibile diminuzione del colore giallo-ocra dato 
dai polimeri ossidati delle sostanze fenoliche, riducendo quindi l’e�etto dovuto all’ossidazione.
PVPP PILLS:
•  facilita l’eliminazione dei polifenoli responsabili dell’imbrunimento dei vini bianchi
•  permette una migliore stabilità del colore nel tempo
•  svolge un’azione sul mosto preservando le qualità organolettiche
•  elimina i gusti amari

DOSI
Vini Bianchi: da 10 a 20 g/hl in funzione del tipo di mosto/vino; sulle ultime frazioni di pressatura 40-60 
g/hl. Per vini molto ossidati aumentare sensibilmente le dosi.
Vini Rosati: da 10 a 40 g/hl, e�ettuare test preventivi per verificare la tenuta della frazione colorante. 
Il limite massimo previsto per la legislazione vigente è: 80 g/hl.

MODALITA’ D’USO
Trattamenti in vasca: preparare una sospensione di PVPP in circa 10 parti di acqua 20/30 minuti prima 
dell'impiego. Aggiungere alla massa da trattare e mantenere la massa in agitazione almeno mezz'ora.
Filtrazione ad alluvionaggio: preparare una sospensione di PVPP in circa 10 parti di acqua 20/30 
minuti prima dell'impiego. Dosare insieme al prepannello in rapporto variabile dal 5 al 10%.           
Operare in alluvionaggio continuo in dose 2 - 12 g/hl, sempre aggiungendo il PVPP in sospensione. E' 
consigliabile l'uso di farine fossili  molto strette, in quanto la velocità di filtrazione è  minore e quindi il 
tempo di contatto è  maggiore.

CONFEZIONI
PVPP Pills è disponibile in sacchetti da 1 Kg e in confezioni da 10 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.
Non contiene OGM e non deriva da OGM.
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