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Descrizione 
ENOBLACK CS è un prodotto ottenuto da una miscela di carboni attivi di diversa natura; appositamente 
realizzato per la sua efficacia nella rimozione dei cosiddetti fenoli volatili e per un limitato potere 
decolorante. 
 
Gli Etilfenoli sono composti odorosi, ricondotti spesso alla attività metabolica di alcuni lieviti del genere 
Brettanomyces, sono infatti i responsabili di alcuni dei difetti organolettici maggiormente riscontrabili nei 
vini e normalmente identificati con “sudore di cavallo”, “stalla”, “plastica”, “medicinale”, ecc. 
 

Dosi 
Da prove sperimentali di laboratorio, si evince che l’utilizzo di ENOBLACK CS su un vino con concentrazioni 
di Etilfenoli superiori ai 2000 ppb porta ad un adsorbimento percentuale di: 
 

 Etilfenoli rispetto al NON trattato 

+25 g/hL ENOBLACK CS -35% 

+ 50g/hL ENOBALACK CS -55% 

+ 75g/hL ENOBLACK CS -65% 

+ 100 g/hL ENOBLACK CS -70% 

 
Si consiglia comunque di procedere a prove di laboratorio per trovare il giusto dosaggio. 
Per l'uso attenersi alle norme vigenti in materia stabilite dalla legislazione italiana e dal Reg CE 606/2009 
e successive modificazioni. 
 

Modalità d’uso 
Disperdere il prodotto in poca acqua o direttamente sulla massa da trattare tenendola in agitazione per il 
tempo necessario alla completa omogenizzazione. 
 

Conservazione 
Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Conservare in locali esenti da odori. Richiudere 
accuratamente le confezioni aperte. 
 

Confezioni disponibili 
Sacchi da 20 kg 
 
Il prodotto è classificato NON PERICOLOSO. 

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. 

 
 


