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ACETIBENT è una chiarifica con bentonite ma 
possiede un potere di chiarifica e d'adsorbimento 

delle proteine assolutamente eccezionale. 

 
ACETIBENT può essere usata nelle normali 

condizioni di utilizzo delle bentoniti, ma in 

quantità più ridotte: da 20 g/hl a 50 g/hl. 
 

ACETIBENT si usa soprattutto sugli aceti di 

mele o di vini bianchi difficili da trattare, per i 
quali un efficace trattamento con una classica 

bentonite richiederebbe elevate quantità. 

 
ACETIBENT dà eccellenti risultati per gli aceti 

difficili da filtrare carichi di sostanze organiche. 

 

CARATTERISTICHE 
 

ISTRUZIONI PER L'USO 
◼ Disperdere ACETIBENT sull'acqua 

mantenuta in agitazione (1 kg per 25-30 litri 
d'acqua). 

◼ Agitare nuovamente dopo 1-2 ore di riposo. 

◼ Lasciare rigonfiare per 12-24 ore (minimo: 4 
ore). 

◼ Introdurre rapidamente e vigorosamente 

questa sospensione per mezzo di una pompa 
dosatrice o di un DOSACOL (raccordo di 

chiarifica) nel corso di un travaso o di un 

rimontaggio. 
◼ Il buon esito della chiarifica dipende dal 

rigonfiamento e dal modo d'incorporazione 

del chiarificante. 
◼ Si consiglia di lasciare il deposito sedimentare 

per alcuni giorni prima d’effettuare un travaso 

o una filtrazione. 
◼ Il deposito può essere ripreso e filtrato per 

ridurne il volume. 

 

CONFEZIONAMENTO  
◼ Sacco da 25 kg 

 
CONSERVAZIONE 
  
◼ Confezione intera, sigillata all’origine, al 

riparo dalla luce, in un posto secco e 
esente da odori. 

◼ Confezione aperta: utilizzare rapidamente 
 
 

 

DOSI DI UTILIZZO 
◼ Dose media di utilizzo: da 20 a 50 g/hl. 
 

◼ 20 g/hl è la dose minima per aceti già limpidi 

o poco carichi in proteine. 
 

◼ È possibile superare la quantità di 50 g/hl per 

gli aceti molto difficili da chiarificare. 
 

◼ Vista la sua grande efficacia, il trattamento 

con ACETIBENT produce un volume di 
sedimento non trascurabile. Prevedere un 

volume del 4% circa, per un trattamento con 

20 g/hl e un tempo di sedimentazione di 
almeno 4 giorni. 
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