
SILISOL 

Caratteristiche Generali 

Silisol è una soluzione colloidale "caricata" elettronegativamente (con una 

certa stabilità in ambiente acquoso), opalescente di colore bianco-grigio, 

inodore, di biossido di silicio, idrossilato sulla superficie esterna della molecola, 

particolarmente indicata per la chiarifica dei mosti e dei vini, di succhi di frutta, 

mostri concentrati, mosti muti. 

Silisol per avere il massimo della resa va sempre seguito da un aggiunta di 

Gela-L (30 o 50), poichè si lega a quest'ultima in tempi molto brevi formando 

per flocculazione reciproca, dei coaguli compatti e pesanti che precipitano 

inglobando altri colloidi e particelle sospese (torbido) che vengono così 

trascinate sul fondo lasciando perfettamente limpidi i mosti, i vini o i succhi 

trattati. 

L'utilizzo di Silisol apporta numerosi vantaggi: nei mosti elimina i lieviti indigeni, 

svolge un azione rapida nella sfecciatura e un azione sugli enzimi di 

ossidazione, svolge un'azione preventiva sui polifenoli. 

Sui vini, durante una chiarifica proteica, Silisol costituisce un apporto 

tecnologico notevole: svolge un azione rapida nella sfecciatura, aumenta 

significativamente la stabilità colloidale del vino e la sua filtrabilità. 

Composizione 

Soluzione di biossido di silicio al 30% (29,9 - 31,5%) 

pH:9,6-10,4 

 

Impiego e modalità d'uso 

40-100 g/hl su mosti e vini 

60-90 g/hl su succhi di frutta 

L'eventuale dose di Gela-L50 che segue dovrà corrispondere a circa 1/5 del 

dosaggio di Silisol. 

Si consigliano comunque prove preliminari in laboratorio, sopratutto se si 

intende effettuare una chiarifica mista così da stabilire con esattezza il 

dosaggio da impiegare. 

Confezione e conservazione 

Taniche da 25 kg, big da 1100 kg. 

Conservare in un luogo fresco ed asciutto.  
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