
Applicazioni
Svolge un importante ruolo antiossidante ed antimicrobico sui mosti e sui vini.

Composizione 
Metabisolfito di potassio E224.
                                                                    
Dosi
I limiti d’impiego sono specificati dal Reg. (UE) 2019/934 espressi come SO2 totale:
A. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può 
superare, al momento dell’immissione al consumo umano diretto:
- 150 mg/l per i vini rossi;
- 200 mg/l per i vini bianchi e rosati.
Per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore 
a 5 g/l, consultare l’allegato 1B del regolamento sopra indicato.
B. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento 
dell’immissione al consumo umano diretto:
- 150 mg/L se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;
- 200 mg/L se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.
C. TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento 
dell’immissione al consumo umano diretto:
- 185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità;
- 235 mg/l per gli altri vini spumanti.
Sono possibili limiti diversi o più restrittivi nei singoli Stati.
1 g di metabisolfito di potassio sviluppa circa 0,56 g di SO2.

Modalità d’impiego  
Diluire il prodotto in acqua o vino, aggiungere alla massa da trattare ed omogeneizzare 
accuratamente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in confezioni da 1 kg.

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

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. 
Prodotto per uso enologico secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 2019/934.
Limitazioni d’uso: seguire la normativa vigente
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
 Consultare la scheda di sicurezza
Classificazione ADR: /
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: ATTENZIONE ALLERGENE.

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.

Scheda tecnica del 03/01/2020 
Rev 3

Cod. cf. 1 Kg 0043972464258

Azienda con sistema di 
Gestione Qualità certificata 
secondo le Norme UNI EN ISO 
9001

ANTIOSSIDANTE, ANTIOSSIDASICO, ANTIMICROBICO

METABISOLFITO DI POTASSIO
ENOVYS srl 
Via Venezia 74
37019 Peschiera d/G (VR)
-
P. IVA 04458180231
info@enovys.com
+39 3517130166
oeno.it     enovys.com


