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Per uso enologico. Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite a titolo indicativo e allo stato attuale delle nostre conoscenze, senza impegno né 
garanzia. Le condizioni di utilizzo del prodotto sono sottomesse al rispetto della legislazione e delle norme in vigore. Conforme al Regolamento UE n°2019/934 (e le sue 
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GELDOR 
 

FORMULAZIONE 
Soluzione pura di gelatina alimentare d'origine esclusivamente suina. Contene Solfito (E 220). 
 

INTERESSE ENOLOGICO 
Chiarifica dei vini rossi, bianchi o rosati. 
  

DOSAGGIO RACCOMANDATO  
Le quantità fornite in seguito sono date a titolo indicativo, la quantità ottimale sarà determinata da una prova in laboratorio o su consiglio del 
vostro enologo: 
Vino rosso strutturato: da 3,5 a 6 cL/hL,  Vino rosso giovane: da 2 a 4 cL/hL,  Vino rosato e bianco: da 1,5 à 3 cL/hL. 

    

MODO D’USO 

Aggiungere gradualmente al vino garantendo una buona omogeneizzazione. 
Si utilizza pura o in associazione con tannini enologici, gel di silice o bentonite.   
 

SPECIFICHE 

FISICHE  CHIMICHE 

Aspetto & colore Liquido traslucido  pH 3 - 4 

Densità 1045 ± 2  S02  3.3 +/- 0.3 

MICROBIOLOGICA  Urea < 2.5 g/kg 

Microrganismi vivi < 104 UFC/g  Ceneri  < 2% 

Batteri lattici < 103 UFC/g  Azoto totale > 14% 

Batteri acetici < 103 UFC/g  LIMITI 

Coliforme Assenza/g  Cromo < 10 mg/kg 

Escherichia coli Assenza/g  Rame < 30 mg/kg 

Spore da Clostridium perfringen Assenza/g  Zinco < 50 mg/kg 

Staphylococci aureus Assenza/g  Piombo < 5 mg/kg 

Salmonella Assenza/25g  Mercurio < 0.15 mg/kg 

Microrganismi anaerobici solfito-
riduttori 

Assenza/g  Arsenico < 1 mg/kg 

Lieviti < 103 UFC/g  Cadmio < 0.5 mg/kg 

Muffa < 103 UFC/g  Ferro < 50 mg/kg 

CONSERVAZION 

Nel suo imballaggio originale ermeticamente chiuso, in luogo fresco (5 a 22°C), proprio e senza odori. 
Rispettare la scadenza scritta sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura. 
 

CONFEZIONI 
Bidone di 1,1 kg (1 L) (cartone da 16.5 kg), 5,5 kg (5 L) (cartone da 22 kg), e di 21 kg (20L).  
Barile di 125 kg (120 L), container di 1 050 kg (1 000 L). 
 


