
KOMPACT 120 

Caratteristiche Generali  

120 minuti per dispersione e rigonfiamento, 120 minuti per una chiarifica 

efficiente: 

Kompact 120 è una bentonite attivato da sodio granulato priva di polvere, 

caratterizzata da una notevole capacità di dispersione e proprietà colloidali che 

aumentano l'efficienza in chiarifica. Kompact 120, grazie ad un processo 

completamente innovativo assicura: 

• Riduzione del tempo di dispersione e rigonfiamento, dalle classiche 12-24 ore 

a due ore. 

• Kompact 120, dopo due ore di decantazione, il vino/mosto presenta valori di 

NTU di dieci volte migliori rispetto ad una bentonite tradizionale. 

• Elevata efficienza contro le proteine. Gli ottimi risultati sono indipendenti 

dalle caratteristiche del vino (pH, contenuto di alcol e varietà) l'alta qualità 

della bentonite Kompact 120 garantisce la completa deproteinizzazione e la 

stabilizzazione delle proteine. 

• formazione di sedimenti compatti con elevati livelli di chiarificazione. 

• Pieno rispetto delle caratteristiche organolettiche dei vini I vini confinati con 

120 Kompact rispettano le caratteristiche sensoriali del prodotto trattato. 

Kompact 120 trova applicazione nella chiarifica deproteinizzante di mosti e 

vini. Nei mosti Kompact 120  provvede all’eliminazione degli enzimi, 

soprattutto di quelli ossidatici, diventando uno strumento essenziale nella 

vinificazione delle uve affette da Botritys cinerea.  

La velocità di preparazione è particolarmente vantaggiosa nei processi di 

trasformazione dei mosti e vini, nei casi in cui l'organizzazione del lavoro 

rappresenta una punto critico per la cantina. 

Uso e dosi di utilizzo 

1. Sciogliere la bentonite KOMPACT 120 in acqua fredda (1:10 o 1:15) con 

agitazione vigorosa, fino ad ottenere una sospensione omogenea. 

2. Lasciare che la soluzione si gonfi per 2 ore, mescolando di tanto in tanto fino 

alla formazione di un gel omogeneo. 

3. Mescolare e aggiungere la massa da trattare nel corso di un rimontaggio al 

chiuso utilizzando un pompa dosatrice oppure a tubo venturi. 
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Dosaggio 

Dosi medie di KOMPACT 120: da 10 a 50 g / hl. Si consiglia di eseguire prove 

preliminari di laboratorio per definire la dose più appropriata per la 

stabilizzazione di ciascun vino. 

Imballaggio e stoccaggio 

Sacchi da 1 kg, sacchi da 10 Kg 
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