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Composizione  

Bentonite 50 % 

Proteine vegetali 30 % 

Silice colloidale 10 % 

PVPP 10 % 

Pulvigel bianchi 

Chiarificante per uso enologico. 

Azienda di produzione e distribuzione 

Vebi Istituto Biochimico s.r.l. 

Via Desman 43 

35010 Borgoricco (PD), Italia 

Tel. (+39) 049 9337111 

Fax (+39) 049 5798263 

www.vebi.it 

Aspetto, colore e odore 

Polvere bianca inodore. 

 

Scheda Tecnica 

                                           Pulvigel bianchi  

Caratteristiche Tecniche 

Chiarificante complesso particolarmente indicato per 

tutte le chiarificazioni dei mosti e dei vini bianchi.  

Ha un buon effetto stabilizzante, dovuto alla presenza di 

PVPP, che consente di prevenire alterazioni della limpi-

dezza (casse), maderizzazioni, alterazioni del sapore, 

ecc.  

La sua composizione è particolarmente indicata per ot-

tenere vini profumati e di qualità. 

 

 

Dosi e modalità di impiego 
 

Modalità d’utilizzo 

 

Preparare in un recipiente una quantità di acqua pari a 

circa 10 volte il peso di prodotto da usare (1 litro di ac-

qua ogni 100 grammi di polvere). Versare la polvere 

nell’acqua poco alla volta, agitando energicamente 

onde evitare la formazione di grumi.  

Lasciare riposare 3-5 ore avendo cura di aggiungere an-

cora un po’ d’acqua se la massa risultasse troppo 

densa, poi aggiungere a filo sottile (versare lentamente) 

al vino da trattare, omogeneizzando al meglio con dei 

rimontaggi. 

Rimescolare la massa il giorno dopo, con un rimontag-

gio. Lasciare riposare il vino per qualche giorno, indi tra-

vasarlo per separarlo dal deposito decantatosi sul 

fondo. 

 

Dosi d’uso 

 

Da 30 a 50 grammi/ettolitro per vini riposati. Da 80 a 100 

grammi/ettolitro per mosti e vini di difficile chiarifica-

zione. 
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Specifiche Prodotto 

Codice Confezione Cartone 

00006 2 buste da 50 g 6 astucci 

Prodotti Correlati 

Codice Descrizione Articolo 

00022 Sanavin 

00054 Attivante di Fermentazione 

00029 Enolievito cerevisiae 

00013 Pulvigel Rossi 

00002 Conservatore 

00073 Acido Citrico Monoidrato 

00075 Serbasco 

00012 Disacidante 

00156, 00071 Metabisolfito di Potassio 

00085 Olio di Vaselina F.U. 

00053 Triamina 

00153 Vebisoda 

02120 Antiflor Flor-Stop 

02110 Mastice per Botti 

00090 Mostimetro di Babo 

00091 Vinometro 

 

 

Scheda Tecnica 

Enolievito cerevisiae 


