
ENOCARB ONE 

Caratteristiche Generali 

Il carbone attivo è in enologia uno strumento utile a correggere colori troppo 

carichi nei bianchi, vini macchiati per errori durante le operazioni di travaso, 

sfumature di colore dovute ad ossidazioni, dal mosto al vino. 

Enocarb One è un carbone vegetale attivo con un altissimo potere decolorante, 

si presenta come polvere nera amorfa. Enocarb One riesce ad interagire 

velocemente con le sostanze coloranti dei vini grazie al forte potere 

adsorbente nei confronti dei costituenti a peso molecolare elevato come i 

polifenoli, la qualità selezionata della materia prima permette un grado di 

assorbimento elevato già a bassi dosaggi. 

I tempi di contatto di Enocarb One sono molto ridotti poiché decolora 

velocemente e sedimenta nel giro di poche ore. 

Caratteristiche Tecnologiche 

• Prodotto omogeneo a bassa umidità 

• Rapida dispersione nei liquidi 

• Range di Ph Ottimale 

• Basso Contenuto di Metalli pesanti 

Impiego e Modalità d’uso 

Dosaggio Potere decolorante(percentuale di perdita di colore) 

30 g/hl - 25 % 

50 g/hl - 50 % 

100 g/hl - 70 % 

Composizione 

Carbone vegetale attivo amorfo 

 

Confezione e Conservazione 

Sacchi da 20 Kg 

Conservare in un luogo fresco e asciutto 
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