
 

Scheda tecnica 
Carbostab 21 

Soluzione di carbossimetilcellulosa al 21% 
 
Descrizione 
Cabostab 21 è una soluzione di carbossimetilcellulosa di origine vegetale impiegata per migliorare la stabilità 
tartarica dei vini bianchi e rosati. L’elevatissima capacità complessante del potassio ne fa uno strumento 
indispensabile per inibire la formazione e la crescita di cristalli di bitartrato di potassio. 
Carbostab 21 è un prodotto ad elevata concentrazione (21%), a basso grado di polimerizzazione, e bassa 
viscosità. 
Le sue uniche caratteristiche chimico fisiche fanno sì che la sua azione stabilizzante sia particolarmente 
efficace e l’indice di filtrabilità dei vini finiti non subisca modifiche dopo la sua aggiunta. 

 
Composizione 
Soluzione di carbossimetilcellulosa al 21%, anidride solforosa 0,5% 

 
 Modo d’uso  
L’impiego di CARBOSTAB 21 è da prevedersi su vini perfettamente stabili dal punto di vista proteico. 
CARBOSTAB 21 reagisce formando un torbido nei vini trattati con lisozima. 
Eseguire saggi preliminari di laboratorio per verificare la dose d’impiego e convalidare mediante specifiche 
prove di stabilità l’efficacia del trattamento.  
Si raccomanda di incorporare CARBOSTAB 21 nella massa da trattare almeno 12 - 24 ore prima della 
filtrazione finale. 

 
 Dosi d’impiego 
Limite legale: 10 g/hl di sostanza secca che corrispondono a 48 g/hl di CARBOSTAB 21 

 
Conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dell’umidità La confezione una volta aperta deve essere 
richiusa accuratamente e conservata in ambiente fresco e asciutto. 
 
Confezione  
Tanica da 10 kg e 25 kg 
Fusti da 200 kg 
IBC da 1100 kg 
 
Il prodotto è considerato NON PERICOLOSO 

  Per un corretto uso ed impiego attenersi alle norme vigenti in materia.  
 
   Prodotto OGM free, ADDITTIVO (E466) 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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