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ENO-GELATIN L 
 

Informazioni sul prodotto 
Gelatina animale per chiarifiche forti.  

 

1. Composizione 
ENO-GELATIN L è una gelatina di maiale purissima per uso alimentare al 

45% stabilizzata con anidride solforosa (0,45%) e acido citrico anidro 
(1%). 

 
2. Caratteristiche 

Le gelatine hanno diverse concentrazioni e diverso grado di idrolisi. Di 
conseguenza anche diverso è l’impiego che se ne può fare. ENO-GELATIN 

L è un prodotto notevolmente concentrato le cui azioni, flocculanti, 
detannizzanti, chiarificanti si esprimono in maniera ottimale nel vino.  

 
3. Applicazioni 

ENO-GELATIN L è utilizzata sui mosti e i vini ottenuti da pressature 
energiche. Il suo uso porta benefici di illimpidimento del vino e svolge 

un’azione detannizzante, migliorando le caratteristiche gustative del 

prodotto finale. 
L'esigua presenza (5 %) di gelatina a 280 Bloom, permette di flocculare 

gran parte dei micropolifenoli instabili, che normalmente non interagiscono 
con le normali gelatine a medio e basso Bloom. Non esistono pericoli di 

gelificazione dei prodotti nel tempo.  
ENO-GELATIN L agisce nel processo produttivo in modo rapido e 

completo. 
 

4. Dosi e modalità d’uso 
10 – 50 g/hl su vini difficili da chiarificare o particolarmente astringenti. 

Si consiglia sempre di fare prove preliminari a dosi scalari in laboratorio. 
Sciogliere ENO-GELATIN L direttamente nella massa in rimontaggio per 

almeno 15 minuti, oppure scioglierla in rapporto 1:10 in acqua a 
temperatura ambiente, oppure incorporare lentamente alla massa, 

attraverso una pompa dosatrice, evitando altresì la formazione di bolle 

d’aria. 
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5. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 e successive modifiche. 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV). 
Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

È Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata opportuna 
dichiarazione 

 

6. Confezioni  conservazione 
ENO-GELATIN L viene fornito in canestri da 25 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto nell’ originale imballaggio sigillato.  In 
condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un periodo di 12 

mesi. Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione 
dell’efficacia del prodotto. 

 
 

 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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