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CARATTERISTICHE GENERALI 

SVELAROM è un composto polisaccaridico a base di sostanze stabilizzanti, gelificanti e chiarificanti di origine 
vegetale, in grado di esercitare una forte azione di rimozione selettiva dei colloidi mascheratori degli aromi dai 
vini. I colloidi mascheratori degli aromi sono i micropolifenoli, le microproteine instabili e i radicali liberi, 
caratterizzati da un’elevata azione schermante sulla rivelazione degli aromi dei vini. Tramite il suo utilizzo, i vini 
ottenuti manifestano una maggiore intensità aromatica degli aromi svelati, risultando più eleganti ed 
armoniosi al gusto. 
Il trattamento con SVELAROM permette di migliorare sensibilmente i vini che hanno subito lunghi affinamenti 
in legno o con sentori vegetali anomali. SVELAROM ostacola e rimuove gli effetti della degradazione degli 
amminoacidi e dell’ossidazione dei lipidi e degli iso-alfa-acidi, da tempo conosciuto come ‘‘degradazione di 
Strecker’’ (settore produzione della birra), fenomeno che comporta la liberazione di sostanze che ‘‘schermano’’ 
la rivelazione degli aromi. 
SVELAROM può essere utilizzato in enologia come coadiuvante di stabilità e di chiarificazione durante le 
operazioni di rifinutura, oppure durante la fermentazione primaria o in tutte le rifermentazioni. In combinazione 
con altri chiarificanti, ne migliora i risultati. Si consiglia di aggiungerlo dopo gli altri chiarificanti, tenendo la 
massa in agitazione per almeno 30 minuti. Gli effetti del suo utilizzo risultano molto evidenti in alcuni vini, quali 
Chardonnay, Pinot Noir vinificato in bianco, Prosecco, Sauvignon, Grillo, Grecanico e Inzolia. 
AVVERTENZA: il Reg. (CE) 606/2009 specifica che l’utilizzo dell’Alginato di K è solo per la produzione dei vini spumanti e frizzanti ottenuti 

dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura.  

 

 

COMPOSIZIONE 

Alginato di potassio --- Metabisolfito di potassio --- Sorbato di potassio. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

SVELAROM deve essere diluito in rapporto 1:2 in acqua fredda, fino ad ottenere una sospensione omogenea. (1 
parte di prodotto: 2 parti di acqua).  Aggiungere direttamente al vino (secondo indicazione Reg. CE) 
mescolando rapidamente e facendo uso di un dispositivo di dosaggio come una pompa volumetrica o tubo 
Venturi. 

Dose consigliata 25 –100 g/hL 
 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00099 Kg 5 

0101AG.00100 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, 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 Regolamento (UE) 934/2019. Conforme al FCC 
ed al Codice Enologico Internazionale OIV. 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. 


