
FENOFF
ADSORBENTE DI OFF-FLAVORS
Applicazioni
Feno� è stato messo a  punto per ridurre la concentrazione di sostanze odorose come ad esempio 
la geosmina e gli etil/vinil-fenoli (4-Etilfenolo, 4-Etilguaiacolo, 4-Vinilfenolo, 4-Vinilguaiacolo), 
riduce apprezzabilmente anche il tenore in ocratossina A. 

Composizione 
Prodotto complesso composto da carbone attivo enologico e biossido di silicio.

Azione
L’impiego permette:

- di ridurre la concentrazione di o�-flavors con un trattamento rapido ed e�icace.
- di ripristinare la pulizia aromatica del vino.
- di limitare la riduzione del colore.
- una separazione semplice mediante filtrazione ad alluvionaggio. 

Dosi
30 - 100 g/hl, dose massima prevista dalla normativa 100 g/hl.
Sono consigliabili test preventivi in laboratorio per determinare la dose esatta e l’e�etto sul vino 
da trattare.

Modalità d’impiego  
Disperdere il prodotto in 10 parti di vino, aggiungere quindi alla massa da trattare omogeneizzan-
do accuratamente. Assicurare un tempo di contatto di almeno 2-3 ore, mantenendo in agitazione 
la massa.
Lasciare depositare il prodotto ed e�ettuare un travaso per eliminare il deposito. 
Precauzioni d’uso: fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.
Per l’impiego attenersi alla normativa vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg ed in sacchi da 10 kg. 

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto. Dopo 
l’uso richiudere accuratamente le  confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi.  

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. 
Limitazioni d’uso    Dose massima 100 g/hl.
Termine minimo di conservazione  Consultare etichetta.
Classificazione Sicurezza   / 
Classificazione ADR   / 
OGM     Non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni  Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva 

2000/13/CE modificata dalla direttiva 2007/68/CE.

Le informazioni contenute in 
questo documento sono state 
verificate e ritenute corrette alla 
data di stampa, non sollevano in 
nessun caso l'utilizzatore dal 
rispetto della normativa vigente, 
delle norme di sicurezza e 
protezione o dall'utilizzo inappro-
priato del prodotto. Enovys srl si 
riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche senza preavviso.
Tali informazioni vengono tuttavia 
fornite senza alcun impegno o 
garanzia, in quanto le condizioni 
di utilizzo del prodotto sono al di 
fuori del controllo di Enovys srl.
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