





Oenodose 5
Compresse effervescenti di zolfo per la solforazione del vino

Descrizione del prodotto
Oenodose 5 sono compresse costituite da metabisolfito di potassio e bicarbonato di potassio che rilasciano SO2. Il ruolo
importante è svolto dal metabisolfito di potassio. Il bicarbonato di potassio provoca l’effervescenza delle compresse a contatto
con il vino, rilasciando SO2. Queste piccole compresse sono adatte per la solforazione del vino in piccole vasche (piccoli serbatoi,
barriques).
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.
Concentrazione:
Una compressa di zolfo di Oenodose 5 rilascia ca. 5 g di SO2 pura.

Dosaggio
Oenodose 5

1 compressa in 225 L (barrique) rilascia ca. 22 mg di SO2 per litro.
1 compressa in 1,000 L rilascia ca. 5 mg di SO2 per litro.

E’ possibile aggiungere diverse compresse, a seconda della necessità. Per una migliore distribuzione, le compresse devono essere
aggiunte in successione. Mescolare il contenuto del serbatoio mentre le compresse sono effervescenti. Osservare le normative
nazionali.

Stoccaggio
Proteggere dal calore e dall’umidità.
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Le qui presenti raccomandazioni per l’uso descrivono l’utilizzo previsto del prodotto come co‐adiuvante di processo oppure come additivo nell’ambito di un buon esercizio di produzione. Già solo in questo utilizzo la sicurezza degli
alimenti può essere raggiunta per il prodotto finale. Tuttavia occorre tener conto di quanto segue: i nostri fogli di istruzioni dei prodotti si basano sulle nostre esperienze attuali. Servono solamente come informazione generale sui
nostri prodotti. A causa dell’imponderabilità del trattamento dei prodotti naturali e dei possibili pretrattamenti non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’utilizzo nel singolo caso. L’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di
sicurezza per l’utilizzo dei nostri prodotti deve essere sempre controllato dall’utilizzatore stesso. Per cui tutti i dati sono senza garanzia. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso. Valgono a complemento le
nostre Condizioni generali di vendita (disponibili su www.erbsloeh.com).
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