
CARBONE DEODORANTE 

Caratteristiche Generali 

Il carbone deodorante trova largo utilizzo nei vini che contengono sostanze 

considerate sgradevoli all'olfatto, intervenendo nell’assorbimento di un ampio 

spettro di odori anomali come ad esempio tutti i derivati dei solfuri come i 

mercaptani e i solfocianati Uova marce, aglio, cavolo e fecce di vino)  ma 

anche, in generale, una pulizia dagli odori indesiderati, recuperando anche 

difetti non risolvibili con altri additivi., Il carbone deodorante viene anche 

utilizzato insieme all'ovogold, al caseomaster-95 o al PVPP per eliminare 

l'odore di svanito dovuta all'ossidazione e alla maderizzazione del vino. Il 

carbone deodorante ha effetto anche sull'odore di fenolico (medicinale) 

considerato uno dei difetti olfattivi peggiori del vino. 

Dosi di impiego 

30-150 g/hl 

Sono fortemente consigliate prove preliminari di laboratorio. 

Modalità d'uso 

Sciogliere il carbone deodorante direttamente nella massa da trattare. 

 

Composizione 

Carbone vegetale attivato deodorante 100% 

Confezione e conservazione 

Conservare il Carbone deodorante in un luogo fresco e asciutto. Prodotto 

igroscopico. 

Sacco da 20 kg, sacco da 25 kg.  
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