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CARATTERISTICHE GENERALI 

FENOL STOP VINO è un policomposto chiarificante  per la stabilizzazione di vini bianchi, studiato e selezionato 
per l’elevato potere stabilizzante nei confronti delle sostanze fenoliche. L’azione sinergica dei vari componenti 
assicura un adsorbimento specifico di sostanze fenoliche e ossidate. I componenti di FENOL STOP VINO 
garantiscono la dispersione dei principi attivi, una spiccata capacità chiarificante e un buon effetto 
deproteinizzante in grado di contribuire all’ottenimento della stabilità proteica dei vini.  L’uso di FENOL STOP 
VINO è consigliato per la chiarifica e stabilizzazione di vini bianchi per la riduzione dei fenomeni di amaro e note 
vegetali e per la prevenzione e cura del fenomeno ‘‘pinking’’, generando vini più stabili, limpidi e aromatici. 
FENOL STOP VINO è indicato anche per il trattamento di vini con elevate concentrazioni di polifenoli ossidabili. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Policomposto a base di coadiuvanti esenti da allergeni. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Predisperdere lentamente FENOL STOP VINO direttamente sul vino. Il prodotto si può aggiungere al vino in 
ogni fase del processo di lavorazione, purché prima della filtrazione. Può essere usato insieme ai comuni 
chiarificanti senza interferire con la loro azione. 
 

Trattamento di chiarifica e stabilizzazione 50 – 100 g/hL 

Trattamento di cura del pinking 100 – 150 g/hL 
 

*Dose massima legale (ai sensi del Reg. CE 606/2009): 400 g/hL 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00045 Kg 1 

0101AG.00046 Kg 5 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il 
pavimento, lontano da fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti, ad una temperatura compresa tra 5 
--- 25 °C. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia l’uso entro breve 
termine. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019; conforme al Codice 
Enologico Internazionale OIV. Il prodotto non presenta OGM né allergeni. Non disperdere nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


