
 

Scheda tecnica 

 CHITOFREE 
 

Descrizione 
CHITOFREE è una formulazione innovativa a base di chitosano da Aspergillus Niger, conforme al Codex enologico. Il 
particolare grado di deacitilazione del polimero rende il prodotto molto attivo nei confronti di alcuni microrganismi, 
catechine e metalli pesanti. E’ un prodotto insapore e inodore la cui efficacia è indipendente da pH e dalla temperatura. 
Il suo impiego è indispensabile per progettare vini con basso contenuto di solfiti. 
Chitofree abbatte in maniera significativa: 

• Dekkera  spp.(Brettanomyces bruxelliensis) 

• Batteri acetici 

• Batteri lattici 

• Catechine  

• Metalli pesanti 
Chitofree può essere impiegato in flottazione dei mosti, meglio se in associazione con una gelatina ad alto Bloom 
(Unica Gel 200) che facilita la flocculazione e quindi la separazione. 
Chitofree è consigliato per inibire la fermentazione malo-lattica di vini e basi spumanti, numerose evidenze e prove 
hanno confermato che il chitosano riduce la carica batterica in maniera molto significativa. 
Chitofree arresta la proliferazione del Brettanomyces quindi il suo impiego sostituisce o coadiuva una filtrazione 
stretta. Può essere impiegato in barrique, botte o vasca di acciaio. 
 

Composizione 
Chitosano fungino da Aspergillus niger >55%, acido citrico, acido lattico, coadiuvante di filtrazione 
 

Modalità d’uso  

Disperdere lentamente in 30 parti di acqua tiepida per una o due ore. Addizionare alla massa, lasciare in agitazione 

per almeno 1 ora assicurando una ottimale omogeneizzazione  

 

Dosi d’impiego 
3 - 10g/hL (10g/hl dose massima autorizzata) 

 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce. Il prodotto teme gli odori, l’umidità ed il congelamento. 

 

Confezione 
Pacchetti da 1 kg 
 
DLUO: 2 anni nell’imballaggio originale chiuso 

 
Prodotto OGM free, coadiuvante ad 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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