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CARATTERISTICHE GENERALI 

Il LITIO CLORURO si presenta sotto forma di polvere pura, cristallina, bianca, esente da sostanze estranee  ed è 
un sale dell’acido cloridrico. Presenta un’elevata solubilità in acqua ed è quindi pronto all’uso. Il prodotto è 
estremamente igroscopico e quindi sensibile all’umidità e tende ad aumentare il suo volume e a compattarsi. 
Il LITIO CLORURO viene utilizzato in enologia come rivelatore per vini o fecce destinati alla distillazione. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Litio cloruro anidro (LiCl) 100% 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Sciogliere preventivamente il prodotto in polvere nel vino ad aggiungere alla massa da trattare sotto 
agitazione per garantirne una migliore ed omogenea distribuzione nel mezzo. 

 

Dose consigliata su vini e fecce 5 – 10 g/hL 
 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00063 Kg 1 

0101AG.00064 Kg 25 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato. Il prodotto è igroscopico e tende ad assorbire umidità. Il 
processo viene accelerato se conservato in un luogo umido. 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. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso enologico, in accordo con D.M. 16/10/69 e s.m.i. 

 

GHS/CLP 07 

 

H302 Nocivo se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.  
P302+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 
contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. 
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. 
P310 Contattare immediatamente 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. 


