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Vinigel ORO è una gelatina altamente purificata in fogli con 
eccellenti proprietà chiarificanti, ottenuta da sostanze a 
base di collagene. Il rispetto della frazione polifenolica e del 
colore del vino fa sì che Vinigel ORO sia appropriato in vini di 
alta gamma, nei quali il rispetto dell'espressione aromatica è 
fondamentale durante i trattamenti di chiarificazione. 

CARATTERISTICHE

Proteina di origine bovina.  Alto peso molecolare.

COMPOSIZIONE

Vinigel ORO rispetta l'espressione aromatica e la struttura 
tannica del vino.

QUALITÀ ORGANOLETTICHE

Chiarifica di vini rossi ad alto carico polifenolico e vini rossi 
con invecchiamento in barrique.

APPLICAZIONE

1|1

Fogli color ambra trasparenti.

ASPETTO FISICO

Confezioni da 500 g.

PRESENTAZIONE

Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e 
asciutto.

CONSERVAZIONE

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
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DOSE

Vini rossi    5 - 15  g/hl

Attenzione: Si consiglia di realizzare prove di laboratorio per 
determinare la dose ottima da utilizzare, dato che dipende 
fondamentalmente dalle caratteristiche specifiche di ogni 
vino.

Prodotto conforme al Codex Enologico Internazionale e al 
Regolamento CE 606/2009.

REGISTRO: R.G.S.A: 31.00391/CR

Vinigel ORO dev'essere utilizzato sotto forma di soluzione, 
che può essere preparata in due modi:

1. Mettere a bagno in acqua fredda i fogli di gelatina per 
varie ore. Far sì che si sciolgano completamente riscal-
dando la soluzione a 30ºC.

2. Versare dell'acqua in un recipiente e aggiungere i fogli di 
Vinigel ORO. Scaldarli a bagnomaria, mescolando fino a 
completo scioglimento.

Aggiungere la soluzione al volume totale di vino da chiarifi-
care e agitare.

Precauzioni nella lavorazione:

Preparare la soluzione di Vinigel ORO al momento dell'uso. 
Non utilizzare se sono passate 24 ore dalla preparazione 
della stessa.

MODO D'USO

CHIARIFICANTI
SCHEDA TECNICA
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