
o e n o c o l  G R E E N
CHIARIFICANTE COMPLESSO ALLERGEN FREE

 

COMPOSIZIONE
Oenocol Green è un chiarificante complesso composto da proteine vegetali e colla di pesce; il prodot-
to è privo di composti allergenici.

CARATTERISTICHE
Oenocol Green è ottenuto con un processo industriale particolare che permette di mantenere integre 
le caratteristiche chimico fisiche delle proteine, ottenendo un prodotto solubile in acqua fredda senza 
idratazione e rigonfiamento preventivo. La particolare sinergia tra le proteine vegetali e la colla di 
pesce conferiscono al prodotto un elavato potere illimpidente.
L’utilizzo di Oenocol Green:
• permette la rimozione dei polifenoli ossidabili
• facilita l’eliminazione dei polifenoli responsabili dell’imbrunimento dei vini bianchi
• consente di avere una migliore stabilità del colore nel tempo
• apporta brillantezza ai vini bianchi ed elimina le note ocra
• elimina i gusti amari

IMPIEGHI
Oenocol Green è un chiarificante per vini di alta qualità, permette un buon abbattimento della frazio-
ne polifenolica ossidata e ossidabile, è l’ideale per sostituire l’albumina d’uovo nelle chiarifiche dei 
vini rossi. Può essere utilizzata per la chiarifica o il collaggio di vini bianchi o di basi spumanti, confe-
rendo stabilità colloidale e brillantezza. Non comporta alcun obbligo in merito ad indicazioni in 
etichetta su prodotto finito.

DOSI
Mosti e vini, bianchi, rosati o rossi: 20 - 80 g/hl
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per determinare la dose esatta.

MODALITA’ D’USO
Disperdere Oenocol Green in acqua a temperatura ambiente in rapporto 1:10. Omogeneizzare accura-
tamente mantenendo in agitazione, aggiungere quindi alla massa da trattare mediante un tubo 
Venturi. La soluzione di Oenocol Green così ottenuta non può essere conservata ma deve essere utiliz-
zata immediatamente.
 
CONTENUTO
Oenocol Green 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.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Prodotto per uso enologico: COADIUVANTE TECNOLOGICO conforme al Reg. (UE) N. 68/2022.
Non contiene OGM e non deriva da OGM (Reg. CE 1829/2003, 1830/2003). 
Non contiene allergeni (Reg. UE 1169/2011).
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