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CARATTERISTICHE GENERALI 

VEGEPURE PW è un preparato per uso enologico composto da una proteina vegetale di pisello ad alto grado di 
idrolisi in unione con enzimi pectolitici specifico per la flottazione dei mosti. È una ‘‘proteina vegetale 
purificata’’ proveniente da selezioni Pisum Sativum, in grado di presentare sempre un contenuto in proteine 
attive superiore all’85% riferite alla sostanza secca.  Si presenta sul mercato in un’unica versione: agglomerato 
istantaneo gelificante utilizzabile oltre che per la flottazione dei mosti, anche in chiarifica statica (in purezza o 
in abbinamento ad altri flocculanti di carica opposta). VEGEPURE PW contiene tutti gli elementi naturali 
necessari alla flocculazione dei colloidi instabili di carica opposta, ovvero elettronegativa.  

 

 

COMPOSIZIONE 

Proteina di pisello (Pisum Sativum) idrolizzata. 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Flottazione 8 – 15 g/hL 

Chiarifica 20 – 25 g/hL 

Per ottenere un fondo molto compatto è consigliabile disperdere la dose di VEGEPURE PW da utilizzare 
direttamente in 20 parti di acqua e aggiungere alla massa il più rapidamente possibile tenendo in agitazione il 
mosto per almeno 10/15 minuti. 
 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00165 Sacchetto Kg 1 

0101AG.00166 Sacchetto Kg 5 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in ambiente fresco e al riparo dalla luce e da fonti di calore, una volta aperta la confezione utilizzare 
tutto il prodotto nel contenitore entro 48 ore. Il periodo di magazzinaggio può raggiungere i 12 mesi dalla data di 
produzione se conservato correttamente. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


