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CHIARIFICANTI

SMARTVIN® FPS
ADSORBENTE FENOLICO SPECIFICO AGGLOMERATO,
A BASSO POTERE DECOLORANTE

COMPOSIZIONE

Carbone enologico vegetale, agglomerato in pellets.

CARATTERISTICHE

SMARTVIN® FPS è un carbone vegetale sottoposto ad agglomerazione: questa 
particolare struttura in pellets, pur mantenendo un’elevata attività del prodotto, ne 
riduce la polverosità nel corso della sua manipolazione. 
La materia prima utilizzata per SMARTVIN® FPS (For Phenol Sorbing) è un carbone 
vegetale che presenta una notevole superficie specifica di adsorbimento. È un prodot-
to ad elevata purezza, attivato a vapore, a basso contenuto in metalli cedibili.
SMARTVIN® FPS per queste sue caratteristiche specifiche e la sua porosità, è in grado 
di adsorbire selettivamente pigmenti e molecole di piccole dimensioni.
Come attività secondaria, è stata riscontrata una buona azione di rimozione degli etil 
fenoli su vini. I processi di lavorazione utilizzati nella sua produzione e la purezza delle 
materie prime impiegate, permettono di escludere cessioni di elementi indesiderati. 

IMPIEGHI

Specifico nel suo utilizzo enologico, SMARTVIN® FPS possiede un limitato potere 
decolorante ma, data la sua notevole superficie di scambio, permette un abbattimento 
di residui antiparassitari e di sostanze tossiche per le fermentazioni in genere: risulta 
ottimale pertanto su mosti, per piccole rifiniture prima delle prese di spuma o nelle fasi 
precedenti i confezionamenti.
Impiegato anche nel caso di arresti di fermentazione, SMARTVIN® FPS adsorbe in 
parte ma selettivamente, residui di trattamenti fitosanitari ed alcune sostanze secrete 
dai lieviti (acido ottanoico e decanoico e loro relativi esteri) che esercitano azione 
inibente nei confronti di successivi reinoculi. 
È stato inoltre riscontrato che un trattamento eseguito su vini affetti dallo sviluppo di 
lieviti del genere Brettanomyce/Dekkera, rimuove anche parte degli etil fenoli presenti.
L’adozione di SMARTVIN® FPS in cantina al posto dei carboni tradizionali, contribuisce 
alla riduzione delle polveri negli ambienti di lavoro.

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

MODALITÀ D’USO

Disperdere SMARTVIN® FPS in poco vino o direttamente nella massa da trattare, 
mantenere in agitazione almeno per 30 minuti.

DOSI

Variabili fino a 100 g/hL. Per identificare con cura il risultato da raggiungere nel corso 
del trattamento, si consiglia di eseguire in precedenza alcune prove orientative di 
laboratorio.

CONFEZIONI

Sacchetti da 1 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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ADSORBENTE FENOLICO SPECIFICO AGGLOMERATO,
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