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CHIARIFICANTI

PREMIUM® FISH
CHIARIFICANTE PROTEICO 

COMPOSIZIONE

Gelatina animale di pesce pura.
Contiene prodotto a base di pesce.

CARATTERISTICHE

PREMIUM® FISH è una gelatina animale ad alto contenuto in azoto proteico; si presenta 
in forma granulare, inodore ed è priva di sostanze conservanti.
Pur essendo un prodotto a base di pesce se utilizzato come chiarificante nel vino e 
nella birra, per la legislazione europea vigente non è considerato allergenico.

IMPIEGHI

PREMIUM® FISH è caratterizzata da una carica elettrica superficiale molto elevata (1,10 
meq/g); paragonabile alle migliori gelatine animali selezionate fino a questo momento 
dal nostro settore Ricerca e Sviluppo.
Questo comporta per PREMIUM® FISH un veloce effetto illimpidente ed un’elevata 
capacità di combinazione con i polifenoli; si può considerare mediamente detanniz-
zante. Pertanto PREMIUM® FISH consente una chiarifica efficiente nei confronti dei 
colloidi responsabili delle colmatazioni dei mezzi filtranti, soprattutto su prodotti 
bianchi o dove si desiderino delle correzioni del corredo polifenolico totale.
I trattamenti su vini rossi poco filtrabili devono essere condotti a dosi molto limitate.
Sono possibili trattamenti di chiarifica anche con vini freddi.
PREMIUM® FISH è applicata con successo in processi di chiarifica di mosti d'uva e 
succhi di frutta.

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

MODALITÀ D’USO

Disperdere PREMIUM® FISH in acqua tiepida a 35-40°C in rapporto 1:20. La soluzione 
così ottenuta non è conservabile e va consumata entro un giorno.
Aggiungere direttamente al prodotto da trattare.
Si consiglia di eseguire un successivo trattamento con PLUSGRAN® GEL qualora 
venga richiesta una stabilità proteica certa, soprattutto nell’utilizzo su vini bianchi e rosati.
Si consiglia sempre di eseguire il dosaggio in modo proporzionale anche attraverso i 
sistemi automatici DOSACOM® per ottenere una migliore dispersione del chiarificante 
e quindi poterne prevedere una distribuzione più efficace.

DOSI

Da 2 a 15 g/hL sui mosti da chiarificare (anche in flottazione).
Da 2 a 10 g/hL su vini per migliorare la filtrabilità; dosi più elevate su prodotti più difficili 
da chiarificare.
Per evitare fenomeni di surcollaggio si consiglia di eseguire delle prove di chiarifica in 
laboratorio con dosi scalari di PREMIUM® FISH.

CONFEZIONI

Sacchetti in poliaccoppiato 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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CHIARIFICANTE PROTEICO 
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