
Chiarificante a base di proteina 
vegetale.

APPLICAZIONE

Chiarifica dei mosti.

ASPETTO FISICO

Polvere fine di colore bianco crema, leggero aroma vegetale.

PRESENTAZIONE

Confezione da 1 kg e 15 kg.

COMPOSIZIONE

Proteina vegetale pura ottenuta da piselli (Pisum sativum), 
polivinilpolipirrolidone (PVPP), bentonite in polvere, cellulosa.

QUALITÀ ORGANOLETTICHE

Proveget CRISTAL contribuisce all'elaborazione di vini più 
freschi e di aromi primari più franchi. Rispetta l'espressione 
aromatica e la struttura tannica del vino.

Permette l'eliminazione di note astringenti e migliora 
l'equilibrio in bocca. 

Significativa riduzione dell'assorbanza a 420 nm e 440 nm. 
Miglioramento del colore ed eliminazione di note di 
ossidazione.

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
EP 822 (REV.2)
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MODO D'USO

Sciogliere Proveget CRISTAL in acqua in rapporto 1:10, 
lentamente e agitando continuamente.

Lasciare a riposo per 2 ore.

Aggiungere al volume totale del vino e omogeneizzare.

Precauzioni nella lavorazione:

Una volta sciolto, il prodotto deve essere utilizzato lo stesso 
giorno della sua preparazione.

DOSE

Mosti   40-100 g/Hl

Dose massima autorizzata: 160 g/hl

Alle dosi indicate Proveget CRISTAL non induce instabilità 
proteica.

CARATTERISTICHE

Proveget CRISTAL è un chiarificante a base di proteina 
vegetale ottenuto dai piselli. Migliora sostanzialmente la 
limpidezza, elimina elementi potenzialmente ossidabili. 
Migliorando la compattazione delle fecce, migliora la resa.

Proveget CRISTAL rispetta la struttura e l'espressione 
aromatica del vino.

Proveget CRISTAL è un prodotto senza allergeni. Ottenuto da 
materia prima senza organismi modificati geneticamente 
(No OMG).

Chiarificanti Scheda Tecnica

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e 
asciutto, privo di odori.

Una volta aperto deve essere utilizzato il prima possibile.

Consumare preferibilmente prima di: 3 anni dalla confezione.

Proveget 
CRISTAL

PROVEGET CRISTAL /  Rev.6 / Data: 21/08/2020

AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, s/n - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 

RGSEAA: 31.00391/CR

Prodotto conforme al Codex Enologico Internazionale e al 
Regolamento (UE) 2019/934.


