





OenoPur®
Prodotto in polvere per il trattamento preventivo del mosto, dosabile direttamente

Descrizione del prodotto
OenoPur® è un prodotto in polvere per il trattamento preventivo del mosto. OenoPur®, che è composto da cellulosa di elevata
purezza, PVPP, gelatina e un adsorbente minerale, è facilmente disperdibile e può essere utilizzato direttamente. OenoPur®
assicura una buona sedimentazione del precipitato e crea le condizioni per la miglior separazione possibile del deposito.
OenoPur® rimuove i polifenoli in eccesso e quelli che hanno un impatto negativo sul vino, prima della fermentazione. A seconda
delle esigenze tecniche, OenoPur® può essere utilizzato nel succo o nell pigiatato. In questo modo è possibile evitare un amaro
indesiderato e astringenza nel vino. OenoPur® è privo di caseina e non è soggetto a requisiti di etichettatura.
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.

Dosaggio e utilizzo
Destinazione d’uso

Dosaggio

Precauzionale nelle uve con poco stress, miglioramento della
chiarificazione del succo

30 ‐ 40 g/100 kg di macerato

Uve con maggior stress meccanico, uve parzialmente acerbe,
uve danneggiate dalla grandine

40 ‐ 100 g/100 kg di macerato

Ottimizzazione della chiarifica del succo, rimozione delle note
fenoliche

40 ‐ 60 g/100 L di succo

OenoPur® viene aggiunto direttamente al succo o al macerato senza previa reidratazione. Assicurarsi che sia completamente
distribuito omogenizzando bene. Attendere almeno 20 minuti prima di aggiungere eventualmente altri agenti trattanti o di
effettuare la filtrazione. Per risparmiare tempo, la filtrazione o la centrifugazione possono essere eseguite anche prima della
sedimentazione.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da odori.
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