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CHIARIFICANTI

CARBOCROMOS®

CARBONE DECOLORANTE ATTIVO

COMPOSIZIONE

Carbone vegetale attivo ottenuto da materie prime selezionate con processo di attiva-
zione a basso impatto ambientale. 

CARATTERISTICHE

CARBOCROMOS® è un carbone vegetale ad elevato grado di purezza, attivato con 
acido fosforico. I trattamenti di attivazione e purificazione permettono di ottenere un 
prodotto a contenuto minimo in metalli cedibili.
CARBOCROMOS® possiede un elevato potere decolorante e non apporta alcuna 
modifica organolettica al prodotto trattato.
Particolarmente efficace è la sua azione adsorbente nei confronti degli antociani e di 
oligomeri facilmente ossidabili causa di instabilità nei vini bianchi.
La sua elevata superficie di scambio permette un abbattimento consistente dei residui 
antiparassitari e delle sostanze tossiche secrete dai lieviti stessi.

IMPIEGHI

CARBOCROMOS® viene indicato per il trattamento di mosti, vini bianchi, aceti e succhi 
di frutta.
Il suo impiego è ideale per la stabilizzazione di vini bianchi ossidati dove asporta i 
prodotti di condensazione delle sostanze fenoliche migliorando le caratteristiche 
cromatiche e organolettiche del vino.
Piccoli quantitativi di CARBOCROMOS® possono migliorare l'andamento fermentativo 
per effetto dell'adsorbimento di sostanze tossiche per i lieviti presenti nei mosti e nei 
vini.

Per l'impiego di CARBOCROMOS® attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia. 
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CHIARIFICANTI

MODALITÀ D’USO

Disperdere CARBOCROMOS® in poca acqua o direttamente nella massa da trattare, 
mantenere in agitazione almeno per 30 minuti.

DOSI

Variabili fino a 100 g/hL.
Si consiglia di eseguire previamente delle prove di laboratorio.

CONFEZIONI

Sacchetti da 2 kg.
Sacchi da 17,5 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto ed esente da odori. Richiudere accuratamente le 
confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

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

CARBOCROMOS®

CARBONE DECOLORANTE ATTIVO
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