
Metalclean è un prodotto chiarificante in grado di svolgere con-
temporaneamente una forte azione di privazione di metalli (gran-
de affinità con il rame) su mosto e su vino, agendo nel contempo 
sulle molecole potenzialmente ossidabili, prevenendo così i feno-
meni ossidativi e deterioranti del vino sia per azione diretta, sia 

per azione indiretta evitando l’azione di catalizzatrice dei metalli.

Applicazioni 
Su mosti: Per abbassare i livelli di rame e altri metalli. Per preve-
nire fenomeni ossidativi grazie all’azione sinergica del PVI-PVP e 
del chitosano. 

Metalclean agisce già dopo 2 ore dall’inizio del trattamento.

Su Vini: Per abbassare i livelli di rame e altri metalli. Per prevenire 
fenomeni ossidativi grazie ad un’efficace azione sia sulle compo-
nenti polifenoliche che sui metalli. Per prevenire il fenomeno di 
Pinking su vini bianchi considerati a rischio.

Metalclean
PRODOTTO CHIARIFICANTE E STABILIZZANTE A BASE DI POLIVINILIMIDAZOLO 
E POLIVINILPIRROLIDONE IN SINERGICA COOFORMULAZIONE CON DERIVATI  
DI CHITINA E SPECIFICHE SCORZE DI LIEVITO. 
Conforme al Codice Enologico Internazionale. Non deriva da organismi geneticamente modificati. Non 
contiene allergeni.

Composizione 
50 % PVI-PVP (copolimero adsorbente per uso enologico, 
dose massima di impiego 50 g/hl) scorze di lievito, derivati 
di Chitina da A. niger.

Caratteristiche 
Aspetto: Polvere. 

Colore: Avorio-panna. 

Dosaggio 
30-80 g/hl secondo i casi e le condizioni operative (100 g/hl 
dosaggio massimo consentito Regolamento (CE) 

N. 606/2009 - Regolamento (UE) N. 2015/1576).

Modalità d’impiego 
Disperdere in acqua (rapporto 1:20), agitare, aggiungere in 
filo sottile nella massa da trattare durante il rimontaggio. 

Per garantire la massima efficacia del prodotto si consiglia 
di mantenerlo in agitazione il più possibile durante il 
trattamento. Metalclean agisce già 2 ore dopo l’inizio 
del trattamento. Tempi di contatto più lunghi migliorano 
l’efficacia del trattamento.

Il prodotto deve essere tolto dal contatto col vino/mosto max 
2 giorni dopo l’inizio del trattamento come da legislazione 
comunitaria vigente tramite opportuna filtrazione. 

Si consigliano  test preventivi e/o dei test durante il 
trattamento. Il prodotto deve essere utilizzato sotto la 
responsabilità di un enologo e va registrato sul registro di 
cantina.

Conservazione 
Conservare in ambiente fresco ed asciutto. 

La confezione una volta aperta deve essere richiusa 
accuratamente e conservata in ambiente fresco ed asciutto. 

Confezioni
cod. 117510 – pacchetto in laminato da 1 kg
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Stabilimento di produzione di San Martino Buon Albergo (VR).  Azienda con Sistema di Gestione Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza Alimentare certificato da Certiquality secondo le 
norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e FSSC 22000. Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e sono fornite senza garanzia in 
quanto le condizioni di utilizzo sono a carico del cliente. L’utilizzatore è sempre tenuto a rispettare la legislazione nazionale ed internazionale vigente.




