
 

 

 

 

 

SULFIGAL 
 

Purifica l’ambiente, favorisce l’eliminazione della polvere, protegge dall’ossidazione 

 

CARATTERISTICHE 

 

Sulfigal unisce le proprietà dell’anidride solforosa e dei tannini gallici. Il prodotto è adatto in 

particolar modo al trattamento dei vitigni a succo bianco in quanto ne favorisce la 

chiarificazione al momento dell’eliminazione della polvere dal mosto prima della fermentazione 

principale, combinando le attività di carattere antisettico, antiossidante e antiossidasico 

dell’anidride solforosa (SO2). 

 

PROPRIETA ENOLOGICHE 

 

 Sulfigal purifica il mosto 

 Sulfigal protegge il succo dall’ossidazione e da attività enzimatiche di tipo ossidasico 

 Sulfigal accelera le operazioni di allontanamento della polvere dal mosto grazie alla 

presenza di tannini gallici 

 

DOSAGGIO 

 

Per i vini contenuti nei tini: da 4 a 6 cL/hL di mosto 

Per i tagli: da 6 a 8 cL/hL di mosto 

In caso di vendemmie alterate, si potrà realizzare un solfitaggio complementare con una 

soluzione solforosa al 15%. 

 

MODALITA D'USO 

 

Sulfigal si utilizza al momento della vendemmia. La quantità necessaria al trattamento deve 

essere addizionata al momento della pigiatura, a partire da quando il mosto comincia a colare, 

se possibile mano a mano che si riempie il tino o la vasca. 

Prima di procedere all’eliminazione delle impurità è necessario omogeneizzare bene tutto il 

contenuto. 

Precauzioni d'uso: 

Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale. 

Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione. 

 

CONFEZIONAMENTO 

 

Tanica da 10 litri. 

 

CONSERVAZIONE 

 

Imballo integro: confezione sigillata, al riparo dalla luce in un luogo asciutto ed esente da odori. 

Imballo aperto: da utilizzare rapidamente. 

 
Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che 
le condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore. 
Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.  
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