
BIOENOCLARGEL 

Caratteristiche Generali 

BIOENOCLARGEL è un chiarificante complesso ad azione enzimatica, che 

permette di ottenere in breve tempo (12 – 24) ore, vini brillanti e morbidi con 

depositi molto compatti. Sfrutta l'azione sinergica dei suoi costituenti (cariche 

elettriche opposte) con quella chiarificante dell’enzima pectolitico presente. 

Il risultato è di avere un’elevata brillantezza, senza dar luogo a decolorazioni 

nei prodotti trattati con conseguente aumento della resa di filtrazione. 

La composizione è studiata per ottimizzare i risultati, combinando i dosaggi dei 

molteplici ingredienti in modo da agire in maniera sinergica ed efficace anche 

nelle chiarifiche particolarmente difficoltose. 

BIOENOCLARGEL è particolarmente indicato per la chiarifica di vini difficili, con 

elevata presenza di torbidi sospesi, come vini giovani ed appena fermentati, 

mosti muti ed aceti. 

Impiego e Modalità d'uso 

BIOENOCLARGEL va disperso in acqua fredda o a temperatura ambiente in 

rapporto 1:10, con energica agitazione, fino ad ottenere una sospensione 

omogenea. 

Lasciare riposare e rigonfiare la sospensione per alcune ore. 

Rimescolare di nuovo e aggiungere alla massa da trattare in fase di rimontaggio 

e senza produrre schiuma. 

Composizione 

Bentonite sodica-attivata polvere 

Albumina d’uovo purissima (esente da OGM) 

Caseinato di potassio purissimo 

Gelatina di origine animale atomizzata (esente da OGM) 

Carbone enologico attivato 

Enzima pectolitico 

Dosi di impiego 

50 - 130 g/hl a seconda del tipo di vino da trattare. 

Si consigliano prove preliminari di laboratorio. 

 

Confezione e Conservazione 

Sacchi da Kg 10 e in cartoni da Kg 20.Conservare in un luogo fresco e asciutto. 
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