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CARATTERISTICHE GENERALI 

Il POTASSIO FERROCIANURO è un demetallizzante (registrato con la sigla E536), si presenta sotto forma di 
cristalli tubulari o polvere cristallina, lucida, di colore giallo citrino, solubile in acqua ed insolubile in alcol 
etilico. È utilizzato in enologia per la demetallizzazione del vino e la conseguente protezione della casse ferrica 
e rameosa. 
Il POTASSIO FERROCIANURO è il sale di potassio purissimo deferrizzante di insostituibile efficacia, che si 
combina con il Fe trivalente (Fe3+) in rapporto  teorico 7,5 : 1. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Ferrocianuro di potassio 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Sciogliere completamente il quantitativo stabilito in 8/10 parti di acqua fredda al momento dell’impiego. 
L’impiego di POTASSIO FERROCIANURO è sottoposto a specifici obblighi di registrazione e limitazioni come 
previsto dal DM 30 luglio 2003 in applicazione al Reg. (CE) 1622/00. 
La dose da utilizzare è da stabilire di volta in volta, mediante saggi di laboratorio, in relazione alla quantità di 
FE+++ precipitabile. 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AA.00082 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 09 

EUH032 A contatto con acidi libera gas tossici. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
P220 Tenere/conservare lontano da acidi, soluzioni alcaline, sali di metalli pesanti e sostanze riducenti. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ il viso. 
P362 Togliere gli indumenti contaminati. 
P312 In caso di malessere contattare un centro antiveleni o 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. 


