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STABILIZZANTI
E CONSERVANTI

CRISTALLITE®

SPECIAL
STABILIZZANTE TECNOLOGICO

COMPOSIZIONE

Tartrati di potassio (E 336).

CARATTERISTICHE

CRISTALLITE® SPECIAL è un cristallizzante che, a bassa temperatura, permette di 
ottenere la rapida formazione di cristalli con minime modificazioni dell'acidità del vino; 
possiede un'efficacia anche nell'asportazione del calcio.

IMPIEGHI

CRISTALLITE® SPECIAL (eventualmente utilizzato in concomitanza di CRISTALLITE®) è 
utilizzato in qualsiasi tipo di stabilizzazione tartarica discontinua. Nel caso della stabiliz-
zazione tartarica in continuo è necessario intervenire anticipatamente, 8-10 giorni 
prima del processo di stabilizzazione.
Poiché l'impiego di questi prodotti implica fenomeni chimico-fisici, quali solubilizzazio-
ne, reazioni di doppio scambio, formazione di germi cristallini ed accrescimento di 
cristalli, è essenziale che il vino sottoposto al trattamento sia chiarificato e filtrato. In 
questo modo si sarà ottenuta una buona stabilizzazione colloidale ed il trattamento 
risulterà più efficace.
La velocità del trattamento viene favorito da pH alto. 
L'impiego di CRISTALLITE® SPECIAL è efficace anche a temperature molto basse o 
con gradazioni elevate. 

Per l’impiego di CRISTALLITE® SPECIAL attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia.
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MODALITÀ D’USO

CRISTALLITE® SPECIAL deve essere preventivamente disperso in acqua (povera o 
priva di calcio) in rapporto 1:5 (la solubilità è solo parziale) e quindi aggiunto al vino 
chiarificato e filtrato in rimontaggio. Si consiglia di effettuare un paio di rimontaggi al 
giorno nei primi 2 o 3 giorni del trattamento; lasciar agire per 8-10 giorni, quindi esegui-
re la stabilizzazione tartarica del prodotto. In ogni caso è necessaria la verifica analitica 
del tenore in calcio: essa verrà eseguita prima e dopo il trattamento, seguendo il valore 
in calcio fino al raggiungimento del valore previsto.

DOSI

Usare una quantità di CRISTALLITE®SPECIAL tenendo presente che il rapporto di combina-
zione Calcio : CRISTALLITE® SPECIAL è di circa 1 : 5 (es: per asportare 50 mg/L di calcio sono 
necessari 25 g/hL di CRISTALLITE® SPECIAL).
Avvertenza: 10 g/hL di CRISTALLITE® SPECIAL apportano circa 20 mg/L di potassio.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

PERICOLOSITÀ

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