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VEGEPURE WINE 
Hveg® 

Prodotti per la chiarifica 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

VEGEPURE WINE è una proteina di pisello prodotta a partire da piselli 100% non OGM mediante un processo di 
separazione biochimica. È un coadiuvante naturale-vegetale alternativo e innovativo, specifico nella chiarifica 
dei vini ove i coadiuvanti proteici di origine animale (come l’albumina o la gelatina) NON sono ammessi. L’alto 
contenuto di proteine ad alta viscosità presente in VEGEPURE WINE genera nel vino un elevato effetto 
illimpidente e soprattutto riduce l’astringenza e la tannicità, esaltando le sensazioni di morbidezza e dolcezza 
dei vini (Bianchi, Rosati e Rossi).  

 

 

COMPOSIZIONE 

Pura proteina di pisello (Pisum Sativum). 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Vini bianchi e rosati 5 – 10 g/hL 

Vini rossi 10 – 20 g/hL 

Disperdere Vegepure Wine in acqua in rapporto 1:10. 
Introdurre nel vino in rimontaggio, mediante tubo Venturi o pompa dosatrice.  
Per la massima efficacia, l’aggiunta deve interessare almeno la metà del volume da chiarificare. 
 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AG.00171 Sacchetto Kg 1 

0101AH.00172 Sacchetto Kg 5 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il pavimento, lontano da 
fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti. Mantenere il prodotto ad una temperatura non superiore a 
25 °C. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia l’uso entro 24 mesi 
dalla data di produzione in confezionamento chiuso. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019 e al codice enologico internazionale OIV. 
Privo di OGM ed 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. 


