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CHIARIFICANTI

FITOPROTEINA P
CHIARIFICANTE DI ORIGINE VEGETALE ALLERGEN FREE
AD AZIONE DETANNIZZANTE SPECIFICA

COMPOSIZIONE

Proteina vegetale purissima, estratta da pisello (Pisum sativum).

CARATTERISTICHE

FITOPROTEINA P è ottenuta con un processo di estrazione esclusivo che ne permette 
il mantenimento della struttura originaria. Un’attenta valutazione della carica elettrica 
della FITOPROTEINA P attraverso lo “Streaming Current Detector” la accomuna alle 
migliori gelatine idrolizzate. Ha un’azione molto interessante nella rimozione delle 
sostanze fenoliche responsabili dell’ossidazione e non dà origine a fenomeni di surcollaggio.
Si presenta come una polvere chiara, color nocciola, praticamente inodore o con un 
leggero odore caratteristico. Le soluzioni di FITOPROTEINA P risultano di facile prepa-
razione in acqua fredda e sono prive di potere gelificante.
FITOPROTEINA P non contiene prodotti considerati “allergeni alimentari” secondo 
quando stabilito dalla normativa vigente. Inoltre la materia prima non deriva da organi-
smi geneticamente modificati (è un prodotto OGM-free).

IMPIEGHI

FITOPROTEINA P nasce da un’accurata selezione nel corso della quale sono state 
prese in considerazione le molteplici caratteristiche di interesse enologico di tutte le 
proteine vegetali (carica elettrica, potere detannizzante, azione adsorbente specifica…): 
l’elemento distintivo di FITOPROTEINA P è di agire a livello sensoriale, nel togliere i 
tannini più astringenti e ruvidi sotto forma di composti tanno-proteici, quindi il suo uso 
generalmente è consigliabile nel corso delle chiarifiche di finitura dei vini. Si riscontra 
un’ottima sinergia con il PVPP nella rimozione specifica fenolica, e di conseguenza nel 
prolungare la freschezza dei vini nel corso della loro shelf life. 
La sua carica elettrica limitata consente di lasciare inalterata la presenza di colloidi nei 
vini: più precisamente FITOPROTEINA P combina pochi polifenoli, e solo i più aggressivi 
al palato.
Su vini molto tannici trova utilizzo sia su rossi, per il rispetto che manifesta nel confron-
to del colore, sia su bianchi visto che ne migliora la tonalità e che non ha attitudine al 
surcollaggio.
Inoltre per il suo effetto detannizzante, FITOPROTEINA P è indicata per la chiarifica di 
mosti e vini. Nell’illimpidimento si ottengono i migliori risultati in associazione con 
buone bentoniti come ad esempio l’ottima deproteinizzante PLUSGRAN® GEL o 
l’attivata PLUSGRAN®.

Per l'impiego di FITOPROTEINA P attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia. 
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CHIARIFICANTI

MODALITÀ D’USO

Disperdere FITOPROTEINA P in acqua fredda in rapporto 1:20 o maggiore, lentamente 
e sotto continua agitazione.
La soluzione così ottenuta non è conservabile e va utilizzata entro un giorno.
Si ricorda come l’efficienza dei chiarificanti migliori sensibilmente se distribuiti opportu-
namente nelle masse da trattare; il sistema più funzionale è DOSACOM® che esegue 
un dosaggio proporzionale.

DOSI

Da 2 a 10 g/hL per vini bianchi.
Da 5 a 20 g/hL per vini rossi e mosti.

CONFEZIONI

Sacchetti in poliaccoppiato da 500 g e sacchi da 15 kg.

CONSERVAZIONE

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

PERICOLOSITÀ

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