
                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 1 di 1 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica DEP SUPER 
 

 

 
 
 

DEP SUPER 
 

DESCRIZIONE 

Formulato biotecnologico per la lavorazione delle acque di vegetazione 

 

1. Caratteristiche  

DEP SUPER è un coadiuvante enzimatico contenente pectinase e derivante dal ceppo 

Aspergillus Niger. Appositamente studiato, dall’area ricerca e sviluppo di BIOTEC,  per 

l’utilizzo  negli impianti di lavorazione delle acque di vegetazione, provenienti dalla 

lavorazione olivicola. 

La produzione annua delle Acque di Vegetazione,  in Italia è di circa 4 milioni/ton, di cui 2 

milioni/ton solo in Puglia. La politica di BIOTEC  è orientata da sempre al recupero dei 

sottoprodotti, soprattutto agricoli, al fine di trasformare i rifiuti inquinanti, in nuova risorsa 

economica per i produttori. Grazie agli innovativi impianti di produzione immessi nel 

mercato, si ha la possibilità di “smontare” e recuperare i vari componenti che le acque stesse 

contengono per altre diverse destinazioni d’uso. 

Uno dei maggiori e interessanti recuperi, è rappresentato dai polifenoli, principi attivi dalle 

riconosciute proprietà biomediche. I polifenoli hanno una straordinaria proprietà 

antiossidante, combattono i radicali liberi e le infiammazioni. I polifenoli, in qualità di 

composti naturali, sono già presenti nel mercato come integratori alimentari. 

Al fine però di poter lavorare le acque di vegetazione, senza incorrere in arresti di produzione  

e consentire pertanto una lavorazione in continuo, è indispensabile l’utilizzo di DEP SUPER,  

che grazie alla sua azione permette una veloce ed efficace lavorazione delle AV, sia in 

microfiltrazione che in ultrafiltrazione. 

 
2. Dosaggio ed istruzioni per l’uso 

Per ciò che concerne i dosaggi, mediamente si utilizzano 20g/1hl Acqua di vegetazione, 

anche se consigliamo, per ogni impianto, di procedere con delle prove empiriche 

personalizzate al fine di definire il dosaggio ideale. 

 

3. Informazioni normative e conformità alla legge 

Reg. UE 1333/2008 - 1334/2008 

LAV SUPER è privo di OGM e allergeni. 

 

4. Condizioni di imballaggio e conservazione 

Tanica da 20 kg 

Confezione sigillata: conservare il prodotto in un'area fresca, asciutta e ben ventilata fino a 

12 mesi. Tanica aperta: richiudere accuratamente la tanica e conservarla come sopra 

indicato L'integrità del prodotto è garantita solo se conservata come indicato nella presente 

scheda tecnica 

 

Scheda tecnica: Rev 1 15/01/2019 

 
 
 
Questa informazione si basa sulla conoscenza attuale. Per ulteriori informazioni, contattare 
direttamente lo staff tecnico-commerciale BIOTEC  
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