
  

 

SCHEDA TECNICA 
Revisione n° 001 del 23/03/2022 

  REMOVE 
Hspark® 

Coadiuvante per la chiarifica dei vini 

HTS enologia - Contrada Amabilina, 218/a - 91025 Marsala (TP) - Tel.+39 0923 99 19 51 - Fax+39 0923 18 95 381 - info@hts-enologia.com 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

REMOVE è un coadiuvante formulato a base di proteine di lievito estratte da Saccharomyces cerevisiae e 
proteine vegetali, specifico per la chiarifica di vini bianchi e rosati destinati alla rifermentazione. L’azione 
sinergica di differenti componenti proteici di origine vegetale e fungine garantisce un elevato illimpidimento 
dei vini, previene dalle ossidazioni precoci e/o dalle alterazioni organolettiche derivanti da composti ossidanti, 
esaltando la freschezza aromatica. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Proteine vegetali (patata e pisello), proteine da lievito estratte da Saccharomyces cerevisiae (EPL), Gel di Silice 
e Bentonite Sodica in polvere. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Disperdere lentamente REMOVE in acqua In rapporto 1 --- 10 volte il suo peso, favorendo una lenta e costante 
agitazione. Lasciare idratare e rigonfiare per almeno 30 minuti. Agitare nuovamente prima di aggiungere la 
soluzione al mezzo da trattare. Per un risultato ottimale, si consiglia di mantenere la massa in agitazione per 
almeno 15 --- 20 minuti, prima dell’integrazione della stessa al vino da trattare. 
 

Trattamento per vini bianchi e rosati 40 – 100 g/hL 

Trattamento per  basi spumante 20 – 50 g/hL 
 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00186 Kg 1 

0101AG.00187 Kg 5 
 

 

 

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 
e 25 °C. Dopo l’apertura se ne consiglia l’utilizzo nel breve termine assicurandosi di chiudere bene la confezione 
dopo ogni utilizzo. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019; conforme al Codice 
Enologico Internazionale OIV e ai Regolamenti (UE) per il  biologico 848/2018 e 1165/2021. 
Il prodotto non contiene OGM né allergeni e risulta privo di prodotti di origine animale, pertanto consigliato per 
la produzione di vini Vegan. 
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. 


