
 
Scheda tecnica 

 ACIDO CITRICO MONOIDRATO 
 
L’Acido Citrico (E 330) monoidrato ha un aspetto cristallino fine, bianco, di odore neutro, con sapore acidulo, 
facilmente solubile.  
 
Informazioni generali: 
CAS N°       77-92-9  
EINECS N°      201-069-1 
DENOMINAZIONE CHIMICA :   Acido citrico; 2-idrossil-1,2,3-acidopropantricarbossilico; acido β-

idrossicarballilico   
Caratteristiche di purezza: 
Ceneri solfatate:    Non più dello 0,05 % dopo calcinazione a 800 ± 25 °C  
Arsenico:     Non più di 1 mg/kg  
Piombo:     Non più dello 0,5 mg/kg  
Mercurio:     Non più di 1 mg/kg  
Ossalati:  Non più di 100 mg/kg, espressi come acido ossalico, dopo 

essiccazione 
Identificazione:  
Solubilità: Molto solubile in acqua; solubile in etanolo; solubile in etere. 
 
Conformità: 
Conforme alle specifiche EU per i prodotti alimentari e al Codex Oenologique International.  
L’acido citrico non contiene nessuno degli allergeni citati nell’allegato II del Regolamento UE 1169/2011 
Non deriva da organismi geneticamente modificati ed è esente da rischio BSE/TSE.  
Il prodotto è esente da solventi residui citati nella CPMP/ICH/283/95 e non viene trattato con radiazioni ionizzanti. 
 
Uso & Dosi d’impiego:  
Sciogliere l’acido citrico direttamente nel vino o in acqua in rapporto 1:10. Nel vino finito non deve eccedere 1 g/l . 
 
Confezione:  
Pacchetti da 1 kg, sacchetti da 25 kg. 
 
Conservazione: 
Conservare in ambiente fresco, asciutto e ventilato, proteggere da danneggiamento fisico. Tenere lontano da fonti di 
calore. Non sovrapporre. In caso di condizioni di stoccaggio diverse da quelle indicate il prodotto potrebbe impaccarsi. 
 
Termine massimo di conservazione: 
5 anni nell’imballaggio originale chiuso del produttore.  
Il prodotto è classificato PERICOLOSO. Attenersi alla SDS. 
 

Additivo enologico 
 

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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