
 

 
    

 
 

 
 

 
 

Laviosa Chimica Mineraria SpA - Italy 
Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd Sti - Turkey 

Laviosa France sas - France  
Laviosa India Pvt Ltd - India 

PRODOTTO PER USO ENOLOGICO 

I prodotti della Laviosa Chimica Mineraria Spa sono soggetti a continui test che ne verificano la purezza e la qualità in conformità ai requisiti della legge 

italiana (DM 26 aprile 1969 – Sostanze per uso enologico), comunitaria (REG.UE 2019/934) e internazionali (International Oenological Codex). 
 
Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non 
costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche 
esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra 
Specifica di Vendita. 

Specifica Tecnica 
 

  
Performance Additives 

Enologia 
 

SPHEROBENT J 
Bentonite sodico-calcica 
 

Descrizione 

Spherobent J è una bentonite sodico-calciche 

con le seguenti caratteristiche: 

 

• Buon potere deproteinizzante 

• Facilmente disperdibili  

• Basso contenuto di inerti 

• Basso volume di deposito 

• Gusto e profumo del vino non subiscono 

cambiamenti 

 

L’alta qualità della bentonite assicura un buon 

potere chiarificante e stabilizzante. 

Possono essere utilizzati in tutti i tipi di vino, 

mosto e succhi di frutta concetrati. 

Istruzioni per l’uso 

1. disperdere Spherobent J in acqua fredda 

(1:10 ratio) agitando energeticamente fino ad 

ottenere una dispersione omogenea 

2. lasciar riposare la dispersione per un po’ 

di tempo (6-12 ore) 

3. agitare nuovamente e aggiungere al 

prodotto da trattare  

Dosaggio 

Il giusto dosaggio deve essere trovato mediante 

prove in cantina. Un’indicazione è di aggiungere: 

Spherobent J da 50 a 150 g/hl 

Confezioni 

Prodotto confezionato in sacchi carta da 25 kg o 

big bag. 

 

 

 Spherobent J 

Caratteristiche chimico-fisiche (valori tipici): 

Rigonfiamento ml/2g 14 

Umidità % 8- 12 

Granulometria mm 
0.5–1,2mm  

(granuli) 

Potere 
deproteinizzante 
(Metodo Codex) 

% 35 

Na (solubile in 
acido tartarico 1%) 

[g/100g] 0,26 

Fe (solubile in 
acido tartarico 1%) 

[ppm] 150 

Pb (solubile in 
acido tartarico 1%) 

[mg/100g] 0,1 

As (solubile in 
acido tartarico 1%) 

[mg/100g] 0,1 

 
Sheroben® J ha un contenuto in metalli solubili 

tale da rispettare i requisiti del Codex 

Oenologique e della German Wine Law. 
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