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CHIARIFICANTI

SMARTVIN®

CARB
CARBONE ENOLOGICO AGGLOMERATO

COMPOSIZIONE

Carbone enologico vegetale, agglomerato in pellets.

CARATTERISTICHE

SMARTVIN® CARB è un carbone agglomerato vegetale in pellets: tale conformazione 
agevola la manipolazione riducendone la polverosità, mantenendo un elevato potere 
adsorbente nei confronti delle sostanze coloranti del vino.
Il trattamento con acido fosforico permette di ottenere un prodotto puro e privo di 
metalli cedibili, in particolare zinco e piombo.
SMARTVIN® CARB possiede un elevato potere decolorante in particolare nei confronti 
degli antociani. Possiede anche un ottimo potere adsorbente degli oligomeri facilmen-
te ossidabili, causa di instabilità nei vini bianchi.

IMPIEGHI

SMARTVIN® CARB viene indicato per il trattamento di mosti, vini bianchi, aceti e succhi 
di frutta. 
Ottimo sia in chiarifica che in flottazione, 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 ed organolettiche del vino. 
Piccoli quantitativi di SMARTVIN® CARB possono migliorare l'andamento fermentativo 
per effetto dell'adsorbimento di sostanze tossiche per i lieviti presenti nei mosti e nei 
vini.
Per tali caratteristiche viene utilizzato anche prima di eseguire un re-inoculo nel caso 
di arresti fermentativi.
L’adozione di SMARTVIN® CARB in cantina al posto dei carboni tradizionali, contribui-
sce alla riduzione delle polveri negli ambienti di lavoro.

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

MODALITÀ D’USO

Disperdere SMARTVIN® CARB in poco vino 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 5 kg.
Sacchi da 15 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto ed esente da odori.

PERICOLOSITÀ

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