
IL PIACERE DEL VINO ENERGIZED BY

La tecnologia di Velcorin® è un processo enologico che protegge il vino da micro-
organismi dannosi e ne mantiene il sapore naturale.
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rare. In breve: il vino è puro piacere. 

stabilità microbiologica del prodotto. È in particolare la secon-

imbottigliamento del vino i microorganismi possono essere on-

nipresenti. I microrganismi dannosi, come lieviti, muffe e batteri, 

oltre ad alterare la qualità e le proprietà organolettiche delle be-

per la salute dei consumatori. Commercio su scala mondiale, 

-

-

Oggi la stabilità microbiologica dei vini si raggiunge principal-

mente usando SO2

il Velcorin®

necessaria per tutte le categorie di bevande alcoliche per le quali 

è ammesso il DMDC.

I campi d’impiego più importanti per il Velcorin:

  Assicurare la qualità mediante protezione  

dalla rifermentazione

  

  Ottimizzazione dell’impiego di SO2

   

  Sicurezza microbiologica durante  

  Arresto mirato della fermentazione

   

e alla pastorizzazione a tunnel

  In sostituzione al sorbato di potassio

VELCORIN® – 

UNA BUONA SCELTA PER I VINI

VELCORIN® – NUMEROSI VANTAGGI 

PER GLI ENOLOGI
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Il Velcorin®

®

-

teri e muffe.

Come funziona il Velcorin®?

Il Velcorin®

i microrganismi.

® si dissocia rapidamente,  

formando minime quantità di metanolo e anidride carbonica, 

due componenti naturali presenti in numerose bevande, come i 

e il colore naturale della bevanda.

TOLLERANZA ZERO

PER I GERMI

Rappresentazione schematica del meccanismo d’azione 

del DMDC
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Cos’è il Velcorin®?

Dimetildicarbonato (DMDC)

almeno 99,8 %

DMDC
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a 500 cfu/ml

Velcorin® mg/l

Microorganismi

Acetobacter pasteurianus 80

Botrytis cinerea 100

Brettanomyces spp. < 50

Lactobacillus brevis 200

Lactobacillus buchneri 30

Saccharomyces bailii 120

Saccharomyces cerevisiae 30

Saccharomyces uvarum 20

  Vini (bianco, rosé, rosso)

  Vini analcolici e a basso tenore alcolico

  Vini di frutta

  

  Sidro di mele e di pere

  

  

 

Il dosaggio tipico del Velcorin® per bevande alcoliche è di 

125 mg/l e il dosaggio massimo per il vino è di 200 mg/l. 

Per tutte le altre categorie ammesse, il dosaggio massimo è di 

IL VASTO CAMPO DI  

IMPIEGO DEL VELCORIN®

 

VELCORIN®– 

USARLO CONVIENE

Il Velcorin®

-

mento in tutti i tipi di contenitori attualmente conosciuti, quali 

il deposito temporaneo e il trasporto in container. Naturalmente 

-

Velcorin® è una procedura enologica riconosciuta che trova  

-

 

ampliato sensibilmente i campi di impiego del DMDC nel vino 

e ha permesso agli enologi un più vasto impiego del Velcorin in 

questo settore.

-

-
®  

secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 14001:2005. Inoltre 

il Velcorin®

® e fac-

produttori di vino. 

UTILIZZATO 

IN TUTTO IL MONDO
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VELCORIN® DT TOUCH –  

DOSING TECHNOLOGY

Con Velcorin®

completo abbinato ai dispositivi di dosaggio Velcorin®rispondenti 

al più attuale stato della tecnica.

Caratteristiche del Velcorin® DT Touch:

  

controllo del dosaggio

   

regolata

  Diffusione ottimale del Velcorin nella bevanda

massa
®

-

gliamento

LANXESS Velcorin®
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-

®:

  ®  

e di Velcorin® DT Touch

  Supporto per i test di laboratorio e per le prove  

 

 

domande.

SEMPRE 

AL VOSTRO FIANCO

Serie modelli Max. dosaggio ml/hl Raccordi DN

DT 3 Touch 600 3.600 20 40

DT 6 Touch 1.200 7.200 20 40

DT 13 Touch 2.400 14.400 20 50

DT 18 Touch 3.600 21.600 20 50

DT 30 Touch 6.000 36.000 20 50

DT 50 Touch 8.400 50.400 20 80

DT 75 Touch 13.200 79.200 20 80

La pompa dosatrice del Velcorin® viene integrata in linee di imbottigliamento nuove o già esistenti, può essere usata in trattamenti da 

SERBATOIO

FILTRAZIONE

IMBOTTIGLIAMENTO



-

no al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto 

la Vostra esclusiva responsabilità. La vendita dei nostri prodotti avviene in 

Velcorin® -

 

(se respirato), corrosivo.

contraria.

Europe, Middle East, Africa:

Phone: +49 (0) 221 8885-3479

E-mail: Velcorin@lanxess.com

North America: 

Phone: +1 412 809-1000

E-mail: Velcorin@lanxess.com

Latin America: 

Phone: +55 113 741-8114

E-mail: Velcorin@lanxess.com

Asia, Australia and New Zealand: 

Phone: +86 532 68868200 * 2208

E-mail: Velcorin@lanxess.com


