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CHIARIFICANTI

CLARITO®

BACTOCLEAN
CHIARIFICANTE POLICOMPOSTO
AD AZIONE STABILIZZANTE

COMPOSIZIONE

Chitosano derivato da Aspergillus Niger, gelatina di pesce e PVPP.

CARATTERISTICHE

CLARITO® BACTOCLEAN è un chiarificante illimpidente attivo nei confronti della 
riduzione delle popolazioni di microrganismi indesiderati (Brettanomyces, batteri etc...), 
caratterizzato da un elevato potere stabilizzante nei confronti delle sostanze fenoliche. 
Si presenta come polvere color crema scuro di odore caratteristico ed è completa-
mente solubile in acqua tiepida. È privo di sostanze conservanti, contiene prodotti di 
origine animale (pesce) tuttavia se utilizzato come chiarificante nel vino e nella birra, 
per la legislazione europea vigente non è considerato allergenico. 

IMPIEGHI

Per la sua alta specificità d'azione CLARITO® BACTOCLEAN è consigliato nel tratta-
mento dei vini per rifinire elegantemente il loro profilo fenolico concorrendo allo stesso 
modo a prevenire gli effetti delle ossidazioni. 
L’utilizzo di CLARITO® BACTOCLEAN risulta interessante in tutti i processi, in cui si 
desideri contenere, per un tempo limitato, lo sviluppo di microrganismi indesiderati, 
allo scopo di ridurre i dosaggi di anidride solforosa, come nelle fasi che precedono la 
presa di spuma, i “sur lies”, gli imbottigliamenti etc...
Adatto chiaramente a vini bianchi, rosati, e basi spumante, si consiglia anche su vini 
rossi, dove il CLARITO® BACTOCLEAN se dosato opportunamente, concorre a ripristi-
nare e mantenere vivacità cromatica ed olfattiva. È attivo anche nei confronti del 
Brettanomyces.
A seguito dei trattamenti con CLARITO® BACTOCLEAN si consiglia la separazione del 
fondo tramite procedimenti fisici. Nel caso fosse necessaria una particolare rapidità 
nell’illimpidimento o si cerchi contestualmente la stabilità proteica, si consiglia di far 
seguire al trattamento con CLARITO® BACTOCLEAN una bentonite ad elevato potere 
deproteinizzante come ad esempio la specifica PLUSGRAN® GEL.

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

MODALITÀ D’USO

Disperdere accuratamente CLARITO® BACTOCLEAN in 10 parti di acqua tiepida, quindi 
addizionare al prodotto da trattare omogeneizzando accuratamente.

DOSI

Da 5 a 10 g/hL.
Attenzione, 25 g/hL di CLARITO® BACTOCLEAN apportano 10 g/hL di chitosano e 12,5 
g/hL di PVPP.

CONFEZIONI

Barattolo da 500 g.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte.

PERICOLOSITÀ

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