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CARATTERISTICHE GENERALI 

VEGEPURE JUICE è un preparato a base di proteine vegetali. Principalmente proteine di pisello (Pisum Sativum 
con contenuto di proteine attive superiore all’83%) e patata (Solanum tuberosum). È in forma semi-solubile, 
gelificante e facilmente utilizzabile nella chiarifica statica dei mosti. Il trattamento di chiarifica sui mosti con 
VEGEPURE JUICE può avvenire in solitario o in abbinamento ad altri coadiuvanti. È possibile l’applicazione 
anche in abbinamento a coadiuvante di filtrazione. È specifico per ridurre il contenuto polifenoli (in particolare 
sui bianchi riduce le catechine) dei mosti. Infatti, al pH del mosto, le proteine contenute in VEGEPURE JUICE 
assumono tutte carica superficiale positiva, interagendo selettivamente con i tannini, i fenoli, le catechine e 
tutti i polifenoli instabili contenuti nel mosto. Pertanto, l’applicazione di VEGEPURE JUICE nei mosti riduce il 
rischio di ossidazione, rimuovendo i polifenoli responsabili dell’imbrunimento. Inoltre riduce le sensazioni 
olfattive e gustative di astringenza, amaro e le note vegetali.  

 

 

COMPOSIZIONE 

Preparato a base di proteine di pisello (Pisum Sativum) e patata (Solanum tuberosum). 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Chiarifica statica 5 --- 10 g/ hL  

Mosti Bianchi --- rimozione polifenoli 15 --- 35 g/hL 

Mosti Rossi --- riduzione astringenza  5 --- 15 g/hL  

Mosti Rosati --- riduzione contenuto polifenolico 5 --- 10 g/hL 

Per ottenere un fondo molto compatto è consigliabile disperdere la dose da utilizzare direttamente in 10 parti 
di acqua e aggiungere alla massa il più rapidamente possibile tenendo in agitazione per almeno 15 minuti. 
 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00167 Sacchetto Kg 1 

0101AH.00168 Sacchetto 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. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di 
chiudere ermeticamente la confezione. Il periodo di magazzinaggio può ampiamente superate i 5 anni dalla 
data di produzione se conservato correttamente. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019 e al Reg. UE 2165/2005. Conforme al 
codice enologico internazionale OIV. Privo di OGM ed allergeni. Non contiene tracce o derivati del glutine. 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. 


