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CHIARIFICANTI

V BENTONITE
BENTONITE ATTIVATA SODICA

COMPOSIZIONE

Bentonite attivata purissima.

CARATTERISTICHE

V BENTONITE è una bentonite attivata sodica derivata da montmorilloniti selezionate 
e di elevata purezza, adatta ad essere impiegata nei processi di chiarifica mediante 
decantazione.
Si presenta di aspetto polverulento, di colore biancastro e assolutamente inodore.
Il processo di attivazione sodica conferisce a V BENTONITE una buona capacità 
deproteinizzante e di rigonfiamento; il grado di macinazione consente una facile 
dispersione in acqua senza formazione di grumi.
Per le sue caratteristiche il prodotto, nel corso della chiarifica, decanta con formazione 
di un sedimento compatto.

IMPIEGHI

V BENTONITE può essere impiegata nei tradizionali processi di chiarifica dei mosti e 
vini, in quanto è caratterizzata da un ottimo potere illimpidente.
Il suo potere deproteinizzante medio-alto (metodo OIV) ne consiglia l'uso anche in 
chiarifiche a carattere stabilizzante di vini, aceti e succhi di frutta che presentano insta-
bilità proteica.

Per l'impiego di V BENTONITE attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia. 
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CHIARIFICANTI

MODALITÀ D’USO

Disperdere V BENTONITE in acqua in rapporto 1:10-15 mantenendo in agitazione, 
lasciare rigonfiare per alcune ore, quindi aggiungere alla massa da trattare omogeneiz-
zando accuratamente. Nel caso di chiarifiche condotte in associazione ad altri prodotti 
di natura proteica (ad esempio gelatina ecc.) è consigliabile procedere con il tratta-
mento a base di V BENTONITE per ultimo in ordine di tempo.
Per migliorare in generale gli effetti di una chiarifica (miglior illimpidimento, compatta-
mento, efficienza nella rimozione delle instabilità…) è consigliabile il dosaggio "on-line" 
di V BENTONITE mediante opportuni sistemi proporzionali come ad esempio il DOSACOM® 
di JU.CLA.S..

DOSI

Da 30 a 60 g/hL per la chiarifica di mosti e vini giovani;
da 30 a 150 g/hL nei tradizionali processi di chiarifica di mosti, vini e succhi. Per ottene-
re la giusta stabilizzazione proteica e l'effetto chiarificante desiderato, è opportuno 
eseguire dei test di laboratorio (ad esempio il BENTOTEST per la verifica della stabilità 
proteica o meglio, il PROTEOTEST® messo a punto e realizzato dal nostro settore 
Ricerca e Sviluppo) al fine di determinare la dose ottimale d'impiego.

CONFEZIONI

Sacchi da 25 kg.

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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BENTONITE ATTIVATA SODICA
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