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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 W 
Bentonite granulata sodico calcica ad alta disperdibilità 
 

Descrizione 

Spherobent W è una bentonite sodico-attivata 
granulata esente da polvere, caratterizzata da un 
notevole potere disperdente, una bassa feccia e un 
buon potere deproteinizzante. 
Spherobent W è particolarmente indicato dove è 
richiesta una maggiore velocità di sedimentazione 
congiuntamente ad un ottimo potere di chiarifica. 
Spherobent W si disperde molto velocemente senza 
lasciare residui. 
I vini chiarificati con Spherobent W preservano le 
caratteristiche gustative e aromatiche originarie. 

pherobent W trova applicazione nella chiarifica 
deproteinizzante e illimpidente dei mosti e dei vini. 
La rapidità di preparazione è particolarmente 
vantaggiosa nelle fasi di lavorazione dei mosti e dei 
vini, nei casi in cui l’organizzazione dei lavori 
rappresenti un punto critico per la cantina.  

Spherobent W là dove sia un consueto modo 
d’impiego, può essere anche aggiunto direttamente 
polvere al sistema da chiarificare. 

Modalità d’uso 

1. Disperdere la bentonite Spherobent W in acqua 
fredda (rapporto 1:10 o 1:15) con energica 
agitazione, fino ad ottenere una sospensione 
omogenea. 

2. Lasciare rigonfiare la soluzione per 1 ora circa 
agitando di tanto in tanto fino alla formazione di un 
gel omogeneo. 

3. Rimescolare e aggiungere alla massa da trattare 
nel corso di un rimontaggio al chiuso facendo uso 
di una pompa dosatrice o di un tubo venturi.  

Dosi di impiego 

Dosi medie Spherobent W: da 50 a 150 g/hl. 
Si consiglia di effettuare dei test preliminari di 
laboratorio allo scopo di definire il dosaggio più adatto 
alla stabilizzazione di ogni vino. 

 

 

Confezioni 

Prodotto confezionato in sacchi di carta da 25 kg e big 
bag. 

 

 Spherobent W 

Caratteristiche chimico-fisiche (valori tipici): 

Umidità % 8 - 12 

Rigonfiamento ml/2g 15 

Granulometria mm 
0,15 – 2,0   
(granuli) 

Potere 
deproteinizzante 
(Metodo Codex) 

% 50 

Analisi chimica (tipica) % 

Na2O  1,21 

MgO  2,58 

Al2O3  24,08 

SiO2  58,56 

P2O5  0,06 

K2O 1,20 

CaO  1,85 

TiO2  0,25 

MnO  0,02 

Fe2O3  2,90 

LOI 7,29 

 
Sherobent W ha un contenuto in metalli solubili tale da 
rispettare i requisiti del Codex oenologique. 
I dati specifici sono disponibili su richiesta. 
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