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CARATTERISTICHE GENERALI 

FREE SOLF è una soluzione di solfato di rame al 10%, si presenta, in fase liquida, di colore blu e nella forma 
pentaidrata. Aggiunto al vino, libera ioni rameici (Cu2+) che reagiscono con l’acido solfidrico (H2S), producendo 
un sale insolubile ed inodore. Conferisce al vino maggiore freschezza e complessità aromatica, grazie alla 
riduzione di mercaptani o disolfuri. 
Nei vini con problemi di ridotto, l’apporto di alcuni mL/hL di FREE SOLF permette di prevenire la formazione di 
odori anomali ed evitare che l’acido solfidrico (H2S) reagisca con altre molecole presenti nel vino e produca 
composti maleodoranti come mercaptani o disolfuri. 
Un ridotto quantitativo di FREE SOLF (pochi mL/hL), dopo la vinificazione, o in chiarifica, o prima 
dell’imbottigliamento del vino, evitano che l’acido solfidrico contenuto nel vino stesso, anche se in piccole 
concentrazioni copra gli aromi del vino, riducendo la freschezza e la complessità  l’aromaticità. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Solfato di Rame 10% (in acqua distillata, stabilizzato con acido citrico 1%) 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

1 mL/hL di FREE SOLF apporta 0,25 mg/L di Rame. 
L’aggiunta di FREE SOLF è consigliata almeno 5 giorni prima dell’imbottigliamento.  
Aggiungere al vino direttamente tramite rimontaggio per distribuire uniformemente il prodotto nel mezzo da 
trattare. 
Attenzione: il limite massimo di Rame per il vino è di 1 mg/L (ai sensi del Reg. CE 606/09). 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AA.00089 Kg 5 

0101AA.00091 Kg 25 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato. Dopo ogni utilizzo, assicurarsi di chiudere ermeticamente la 
confezione. Inoltre, il prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti secondo le normative comunitarie e 
nazionali per lo smaltimento dei rifiuti chimici. Non disperdere nell’ambiente. In caso di sversamento 
accidentale, diluire abbondantemente con acqua e successivamente neutralizzare con acidi. 

 

 

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. 


