
LACTOPOLY 

Caratteristiche Generali 

Lactopoly è un chiarificante composto il quale, per la sua particolare 

composizione, svolge un’azione polifunzionale sul mosto e sul vino con i 

seguenti vantaggi: 

- migliora le caratteristiche organolettiche dei vini bianchi e rosati; 

- riduce l’astringenza ed esalta il bouquet dei vini; 

- agisce su tutti i composti fenolici, con azione preventiva e curativa del 

fenomeno di imbrunimento dei vini bianchi e rosati; 

- migliora la stabilità proteica; 

- riduce il contenuto in colloidi e particelle sospese; 

- migliora le caratteristiche cromatiche dei vini bianchi e rosati. 

Le moderne tecniche di vinificazione, l’esigenza di eliminare o ridurre le 

frazioni polifenoliche instabili o ossidate (in modo particolare i polifenoli 

flavanici) e, quindi, di predisporre i mosti ad una fermentazione ideale, fanno 

di Lactopoly un prodotto indispensabile per raggiungere tali obiettivi. 

Impiego e Modalità d'uso 

Lactopoly và disperso fredda o a temperatura ambiente in rapporto 1:10, con 

energica agitazione, fino ad ottenere una sospensione omogenea. Lasciare 

riposare e rigonfiare la soluzione per alcune ore. Rimescolare di nuovo e 

aggiungere alla massa da trattare in fase di rimontaggio e senza produrre 

schiuma. 

Lactopoly può essere aggiunto in qualsiasi momento della vinificazione. 

Composizione 

Caseinato di potassio purissimo 

Bentonite sodica-attivata polvere 

PVPP 

Cellulosa purissima ad alto potere adsorbente 

Dosi di impiego 

40 - 150 g/hl per mosti e vini. Si consiglia 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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