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CARATTERISTICHE GENERALI 

L’ACIDO TARTARICO è un acidificante (registrato con la sigla E334), utilizzato dall’industria di bevande ed 
alimenti per l’acidificazione di vini, bevande in genere, gelati, prodotti dolciari, salse, succhi e sciroppi di frutta. 
L’ACIDO TARTARICO è utilizzato in enologia come acidificante per vini e mosti. È un prodotto naturale e si 
presenta sotto forma di polvere cristallina da aggiungere direttamente al mezzo da trattare. Il suo uso 
consente di apportare al vino finito maggiori sensazioni di freschezza ed equilibrio gustativo. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Acido L --- Tartarico (C4H6O6) 100% 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Sciogliere in acqua o vino ed aggiungere alla massa da trattare in rimontaggio. 
 
Mosto limitatamente alle zone CII e CIII, max legale consentito 150 g/hL 

Vino limitatamente alle zone CII e CIII, max legale consentito 250 g/hL 
 

*Entrambi i limiti sono riferiti alla normativa dell’UE. 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AA.00039 Kg 1 

0101AA.00040 Kg 25 
 

 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 

GHS/CLP 07 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
P264 Lavare accuratamente dopo l’uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ il viso. 
P305+P351+P338 in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P313 Consultare un medico. 

 

 

 

 

 

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. 


