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VEGETAL P 
  

Informazioni sul prodotto 
Proteine vegetali per chiarifica. 

 
1. Composizione 

VEGETAL P sono proteine vegetali purificate (83%) estratte da piselli 
(pisum sativum). Prodotto FOOD GRADE. 

 

2. Caratteristiche 
L’utilizzo specifico di VEGETAL P nel settore enologico consente la 

sostituzione dell’albumina d’uovo nei vini rossi, una maggiore pulizia 
olfattiva, una maggiore qualità dell’aroma. 

VEGETAL P sostituisce l’uso del caseinato nei vini bianchi e rosati e riduce i 
rischi di surcollaggio. 

 
3. Applicazioni 

Ideale come chiarificante sia sgrossante sia di finitura di vini bianchi, rossi e 
rosati. 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

Chiarifiche sgrossanti: da 10 a 30 g/hL nei vini giovani ai primi travasi oppure 
a fine FML nei vini rossi. Nella fase di filtrazione aggiungere il prodotto alla 

massa prima che inizi la filtrazione medesima con una percentuale dal 5% al 

15% in alluvionaggio rispetto al quantitativo di coadiuvante nel dosatore 
continuo. 

In rifinitura si consigliano dai 5 ai 10 g/hl.  
Si consiglia di disperdere il prodotto in 10/20 parti di vino a seconda delle 

necessità consigliate dall'enologo e del prodotto da lavorare. Incorporare 
lentamente alla massa, attraverso una pompa dosatrice, evitando altresì la 

formazione di bolle d’aria. 
 

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 
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6. Confezioni  conservazione 
VEGETAL P viene fornito in sacchi da 20 kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto nell’ originale imballaggio sigillato.  In 
condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un periodo di 60 

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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