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GREENFINE® MUST 
 

FORMULAZIONE 

Preparazione in polvere derivata al 100% da proteina vegetale estratta da piselli (Pisum sativum). 
 

INTERESSE ENOLOGICO 
Agente per chiarifica statica o flottazione, stabilizzazione e miglioramento delle proprietà organolettiche dei mosti/vini bianchi, rosati o rossi. 

Previene e tratta l'ossidazione e i difetti organolettici dei mosti ed vini.   
  

DOSAGGIO RACCOMANDATO  
En chiarifica statica o flottazione : 10 a 50 g/hL. 

Dose massimale legale (Codex enologica OIV): 50 g/hL. 

 

MODO D’USO 

Diluire in dieci volte il suo peso in acqua tiepida ed incorporare nel corso di un rimontaggio per una buona omogeneizzazione. 

È possibile associare un coadiuvante di chiarifica per una migliore efficacia (tannino, bentonite, gel di silice).   
 

SPECIFICHE  

FISICHE  Mercurio < 1 mg/kg 

Aspetto & colore Polvere beige  Arsenico < 3 mg/kg 

CHIMICHE  Cadmio < 1 mg/kg 

Perdita all’essicazione < 12 %  MICROBIOLOGICA 

Ceneri < 8 %  Microrganismi vivi < 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 < 150 mg/kg  Muffa < 103 UFC / g 

Piombo < 5 mg/kg    

 

CONSERVAZION 

Nel suo imballaggio originale ermeticamente chiuso, in luogo fresco (5 a 22°C), proprio e senza odori. 
Rispettare la scadenza scritta sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura. 

CONFEZIONI 
Sacchi da 1 kg (cartone de 10 kg) e borsa da 15 kg. 

 


