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CHIARIFICANTE IN SOLUZIONE

 

COMPOSIZIONE
Soluzione al 30% di biossido di silicio anionico.

CARATTERISTICHE
Sol di silice 30 è una soluzione particolarmente indicata nella chiarifica di vini bianchi, mosti e  succhi 
di frutta.  Il prodotto si caratterizza perchè:
• sostituisce il tannino poiché essendo carico negativamente può legarsi con la gelatina e le proteine 
  dei vino caricate positivamente
• ha un comportamento stabilizzante nei confronti delle sostanze coloranti
• può essere abbinato ad altri trattamenti (ferrocianuro, bentonite, ecc.) con conseguente riduzione 
  del volume delle fecce e maggior resa in prodotto finito chiarificato;
• facilita le successive operazioni di filtrazione

IMPIEGHI
Sol di silice 30 in abbinamento a gelatine può essere impiegato nelle fasi iniziali della lavorazione dei 
mosti, dove le sue eccellenti proprietà chiarificanti permettono un rapido illimpidimento del prodotto 
trattato, prima dell’inizio della fermentazione alcolica. Può essere utilizzato come coadiuvante di 
collaggio nelle chiarifiche con colla di pesce, gelatina o proteine vegetali.

DOSI
Mosti o vini: 30 - 100 g/hl
Può essere utilizzata in abbinamento con gelatine liquide Oenocol in rapporto 1:10.
Prima dell’utilizzo è consigliabile fare test preventivi sul mosto/vino per determinare il dosaggio 
corretto.

MODALITA’ D’USO
Disperdere Sol di silice 30 direttamente nel mosto o nel vino, omogeneizzare accuratamente. Qualora 
si voglia utilizzare la gelatina Oenocol, diluire la stessa in 10 parti d’acqua ed aggiungere nella massa 
utilizzando un tubo Venturi oppure una pompa dosatrice, se possibile durante un rimontaggio o un 
travaso. Non aggiungere i chiarificanti direttamente dalla parte alta della vasca ma è opportuno intro-
durre il prodotto in tutta la massa da trattare come indicato sopra.  
Ordine d’incorporazione: 1° Sol di silice 30 - 2° Oenocol.
 
CONTENUTO
Sol di Silice 30 è disponibile in taniche da 5 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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