
 

Scheda tecnica 
Green Gel Fish 

Gelatina di pesce ad elevato potere gelificante 
 
Descrizione 
 

Green Gel Fish è una gelatina di pesce food grade ad elevatissimo grado bloom, indicata per la chiarifica 
di mosti, vini, aceti.  

La sua solubilità con acqua a temperatura ambiente ne facilita l’utilizzo e ne assicura una completa attività.   

Per le sue caratteristiche è impiegabile con successo in flottazione dei mosti bianchi e nelle chiarifiche dei 
vini rossi dove attenua le sensazioni amare e verdi e, allo stesso tempo, contribuisce alla stabilizzazione 
del colore. Le chiarifiche risultano sempre efficaci, garantendo bassi valori di NTU e profili organolettici 
molto netti e puliti.  

 
Composizione 
Gelatina microgranulare di origine suina 220 bloom 

 
 Modo d’uso 
Aggiungere direttamente alla massa o sciogliere il prodotto in 10 parti d’acqua a temperatura ambiente, 
aggiungere lentamente alla massa da trattare lasciando in agitazione per almeno 1 ora assicurando una 
ottimale omogeneizzazione. 

 
 Dosi d’impiego 
Da 2 a 20 g/hl 

 
Conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dell’umidità La confezione una volta aperta deve essere 
richiusa accuratamente e conservata in ambiente fresco e asciutto. 

 
Confezione 
Pacco da 1 kg   
Sacco da 15 kg  
 
Il prodotto è considerato NON PERICOLOSO 

 
Per un corretto uso ed impiego attenersi alle norme vigenti in materia. 

Prodotto OGM free, coadiuvante per uso enologico, conforme Codex OIV 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 
del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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