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FILTRAZIONE

V CELL® MIX GRADO 1

COADIUVANTE DI FILTRAZIONE MISTO
PER FILTRAZIONI STRETTE 

COMPOSIZIONE

Miscela in forma umida di alfa cellulosa purissima e farine minerali selezionate.

CARATTERISTICHE

V CELL® MIXgrado1 si presenta a fiocchi umidi di colore grigio-perla, inodore. È un prepa-
rato a base di una fibra scelta di alfa cellulosa reidratata per consentire una pronta 
dispersione e un’ottima capacità di adsorbimento. Il particolare processo di produzione 
la porta a costituire un elemento di filtrazione uniforme senza la presenza di flussi 
preferenziali. 
La diatomea utilizzata nella miscela consente una adeguata regolazione dei flussi di 
drenaggio, limitando di molto il rischio di intasamenti improvvisi.

IMPIEGHI

V CELL® MIXgrado1 è consigliato dove si richieda un’eccellente ritenzione nel corso della 
preparazione del prepannello nei filtri a pressione.
Interessante il suo utilizzo anche in alluvionaggio, alternato alla farina per aumentare le 
rese nelle filtrazioni brillantanti.
Può essere impiegato in sinergia sia con farine minerali sia con farine fossili.
Per la lunghezza della fibra V CELL MIXgrado1 è indicato per filtrazioni medio-strette, 
pre-imbottigliamento; pur mantenendo buoni flussi e portate, garantisce un’ottima 
qualità della filtrazione con farine strette (V MINERAL 3, V3 e V MINERAL 1, V1).

Per l'impiego di V CELL® MIXGRADO 1 attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia.
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FILTRAZIONE

MODALITÀ D’USO

Una volta disperso V CELL® MIXgrado1 nel prodotto da filtrare, eseguire il rimontaggio per 
formare il prepannello sulle reti del filtro a pressione.
Altro utilizzo possibile è in alluvionaggio nel liquido da filtrare alternandosi con la farina, 
per aumentare i rendimenti del filtro.

DOSI

Da 700 g a 1 kg per metro quadro di superficie filtrante nella costituzione del prepan-
nello.
Per vini difficili da filtrare, anche 1,5 kg per metro quadro.

CONFEZIONI 

Scatole da 15 kg, contenenti 3 sacchetti da 5 kg.

CONSERVAZIONE

Il prodotto teme gli sbalzi termici, conservare in luogo fresco ed asciutto.
Richiudere accuratamente le confezioni aperte; una volta aperto il sacchetto, la durata 
del prodotto viene limitata.

PERICOLOSITÀ 

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