
ENOPOLY 

Caratteristiche Generali 

Enopoly è un coaudiuvante di chiarifica privo di allergeni, esonerato 

dall’obbligo dell’etichettatura che si utilizza prevalentemente nella chiarifica di 

mosti e vini per ridurre il contenuto di proteine instabili, sostanze fenoliche 

ossidate.  Garantisce una chiarifica statica veloce con un contenuto di fecce 

non troppo voluminoso e compatto. 

Agisce sui tannini responsabili della sensazione di astringenza e blocca il 

processo di maderizzazione del vino. Può essere utilizzato in fermentazione per 

un risultato a fine fermentazione più pulito sia a livello organolettico che di 

limpidezza. 

La miscela è studiata in modo che tutti gli ingredienti, in sinergia, agiscano 

efficacemente nella pulizia della matrice da trattare, ottenendo risultati 

impossibili utilizzandoli singolarmente. 

Impiego e Modalità D’uso 

Vini bianchi 50-150 g / hl 

Presenza di gusto amaro : 40-100 g/ hl 

Sono consigliate prove preliminari a concentrazione crescente. 

Sciogliere Enopoly in acqua a 20°C e lasciar riposare per almeno 2 ore. Agitare 

per 10 min la soluzione e aggiungere al vino mediante rimontaggio. 

Composizione 

Proteine Vegetali, Gelatina, Bentonite, Cellulosa 

 

Confezione e conservazione 

Sacchi da 25 Kg, Pacchi da 10 o 1 kg 

Conservare il prodotto in luogo asciutto. 
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