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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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GREENFINE® INTENSE 
 

FORMULAZIONE 

Miscela di proteine di pisello, di Polivinilpolipirrolidone  (E1202), di carbone attivo e di bentonite calcica. 

 

INTERESSE ENOLOGICO 

Agente di chiarifica, di stabilizzazione e di miglioramento delle proprietà organolettiche dei mosti bianchi e rosati.  

 

DOSAGGI RACCOMANDATI  
In via preventiva: da 15 a 30 g/hL. 

  Intervento curativo: fino a 120 g/hL. 

   

Prodotto sottoposto a regolamentazione specifica: dosi massime di impiego (codex enologico): 120 g/hL. 

  Contiene il 20% di carbone attivo.  L’applicazione dei carboni enologici è sottoposta a regolamentazione specifica: far riferimento ai 

  testi regolamentari in vigore. Tenere un registro d’uso (RCE 436/2009 art. 41 e 42).  

  Il regolamento CE 606/2009 vieta l’uso di carbone sul vino finito (rosso e rosato). 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO  

Diluire in 10 volte il suo xpeso d’acqua o di mosto 1 ora prima dell’utilizzo. 

 

SPECIFICHE  

FISICHE  Piombo < 4 mg/kg 

Aspetto e colore Polvere grigio  Mercurio < 1 mg/kg 

CHIMICHE  Arsenico < 3 mg/kg 

Umidità < 12.8 %  Cadmio < 1 mg/kg 

Tenuta in carbone 
decolorante 

200 g / kg 
 MICROBIOLOGICHE 

 Microorganismi  vitali < 5.104 UFC / g 

LIMITI  Escherichia coli assenza / g 

Ferro < 300 mg/kg  Salmonella assenza / 25 g 

Cromo < 10 mg/kg  Coliforme < 102 UFC / g 

Rame < 35 mg/kg  Lieviti < 103 UFC / g 

Zinco < 70 mg/kg  Muffa < 103 UFC / g 

 

CONSERVAZION  
Nella sua confezione chiusa ermeticamente, in luogo fresco, pulito, asciutto e senza odori. 

Rispettare la scadenza scritta sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura. 

  

CONFEZIONI 
 Tasca da 1 kg e sacchi da 10 kg. 


