
 
Scheda tecnica 

WHITE PROTECT 
Copolimero Polivinilimidazole (PVI)-Polivinilpirrolidone (PVP) 

 

Descrizione 
Aspetto: Polvere bianca, igroscopica, insolubile. 
White Portect è un chelante irreversibile nei confronti di metalli pesanti e acidi cinnamici; è particolarmente 
efficace nel contenere rame, alluminio e ferro. 
I metalli sono catalizzatori dei processi ossidativi, quindi una loro diminuzione assicura un rallentamento 
delle reazioni ossidative stesse.  
White Protect è particolarmente indicato in annate dove il contenuto di rame nei mosti è elevato, il suo 
impiego su mosto favorisce decorsi fermentativi più regolari con bassa produzione di acidità volatile e 
acetaldeide. 
White Protect trova impiego nella produzione e nella preparazione di vini con basso tenore di solfiti, 
intervenendo efficacemente sul mantenimento del redox, contrastando i fenomeni di ossidazione ed 
assicurando shelf life più lunghe. 
 

Dosi 
Dosaggio massimo consentito da legislazione UE: 50g/hL 
 

Modalità d’uso 
Disperdere una o due ore in 5 parti d’acqua. Addizionare alla massa, lasciare in agitazione per almeno 1 ora 
assicurando una ottimale omogeneizzazione. Dopo 48 ore dall’aggiunta filtrare. 
 

Conservazione: 
Conservare in luogo fresco e asciutto. La confezione una volta aperta deve essere richiusa accuratamente e 
conservata in ambiente fresco e asciutto. 
 

Confezione: 
Pacchetti da 1 kg, Fusti da 20 kg. 

 

DLUO: 3 anni nell’imballaggio originale chiuso 

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

 

Prodotto OGM free, allergen free (Reg.UE 1169/2011), 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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