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CHIARIFICANTI

40 SIL
CHIARIFICANTE AD AZIONE RAPIDA, SPECIFICO PER SUCCHI

COMPOSIZIONE

Sol di biossido di silicio (E 551) al 40%.

CARATTERISTICHE

40 SIL è una dispersione acquosa di biossido di silicio (SiO2) stabilizzata con cationi, 
avente pH di circa 9 e bassissimi tenori in sodio. Le sue particelle, di dimensioni omo-
genee, assieme alla elevata concentrazione conferiscono al prodotto una elevatissima 
reattività. La presenza di gruppi ossidrilici (OH), distribuiti sulla superficie della micella 
colloidale, conferiscono alle particelle una carica negativa e quindi la capacità di 
formare legami elettrostatici con sostanze a carica positiva, come gelatina e proteine 
in genere.

IMPIEGHI

Per le sue caratteristiche 40 SIL è ideale per il mondo dei succhi e va utilizzato in asso-
ciazione con gelatina (una PREMIUM® GEL o GELAXINA® FLUID a seconda della finalità 
dell’intervento) o altri chiarificanti proteici (albumine animali o colla di pesce); con essi 
forma un reticolo che precipitando rende il liquido perfettamente limpido con un 
deposito più compatto rispetto alle chiarifiche tradizionali.
Nel corso della precipitazione vengono adsorbiti parte dei colloidi e delle sostanze 
fenoliche e proteiche, ciò conferisce a 40 SIL un'importante azione stabilizzante gene-
rale e di miglioramento della filtrabilità.
Viene impiegato per l'illimpidimento statico o dinamico dei mosti, succhi, nel tratta-
mento dei filtrati dolci, ma anche nella chiarifica di vini bianchi e rossi di cui lascia inalte-
rate le caratteristiche cromatiche, aumentando nel contempo la stabilità alle ossida-
zioni.
40 SIL è impiegato inoltre nel trattamento dei vini con ferrocianuro concorrendo ad 
una sua rapida e completa asportazione.

Per l'impiego di 40 SIL attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
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CHIARIFICANTI

MODALITÀ D’USO

40 SIL è una dispersione pronta all'uso da impiegare sempre in associazione con la 
gelatina (particolarmente consigliata la PREMIUM® GEL GRADO 1 o GELAXINA® FLUID) 
o altre proteine come la colla di pesce (PREMIUM® FISH).
Qualora si usino più chiarificanti è consigliabile la seguente successione: bentonite,
ferrocianuro, 40 SIL, chiarificante proteico.
Aggiungere 40 SIL direttamente sulla massa da trattare assicurando una buona omo-
geneizzazione.

DOSI

Da 50 a 100 g/hL nei mosti e succhi;
da 25 a 50 g/hL nei vini e filtrati dolci.
Avvertenza: è opportuno effettuare delle prove preliminari di chiarifica in laboratorio 
per stabilire le dosi di 40 SIL ed i rapporti ottimali con la gelatina; indicativamente il 
rapporto d'impiego gelatina/sol di silice varia da 1:5 a 1:15.

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.
IBC da 1200 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto; il prodotto teme il gelo: conservare a tempera-
tura superiore ai 5 °C. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.
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