
degli utilizzatori
92%

lo testimonia il*

Sono g l i  u t i l i z zator i  a  par la rne con entus iasmo!

Claristar è uno stabilizzante tartarico unico per i vini bianchi, rosati e 
rossi, con effetti duraturi nel tempo.

E’ un prodotto liquido, solubile nel vino, ad azione rapida ed efficace.

Claristar agisce positivamente anche sulla stabilità degli aromi e 
sull’aumento della rotondità in bocca.

Un vino stabile con una più vasta gamma di sensazioni… sono gli 
utilizzatori ad affermarlo.
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Stabilizzare         Migliorare+



Claristar® esercita un’azione istantanea sulla stabilizzazione del bitartrato di 
potassio (KHT) nei vini fermi bianchi, rosati e rossi.

Il prodotto è una frazione di mannoproteine in grado di interagire con i 
microcristalli di bitartrato di potassio bloccandone la crescita e mantenendoli ad 
una dimensione invisibile ad occhio nudo.
Claristar® è un’impareggiabile alternativa naturale alle tecniche esogene di 
stabilizzazione.

E’ stato messo a punto un apposito metodo analitico (disponibile sul sito 
www.oenobrands.com) al fine di:
n misurare il livello d’instabilità tartarica in vino fermo bianco, rosato e rosso
n  definire il dosaggio di Claristar® necessario per ottenere la stabilizzazione del 

bitartrato di potassio
n avere la conferma della effettiva stabilità al dosaggio di Claristar® definito.

Quindi, con Claristar® si può “stabilizzare e migliorare” con la massima sicurezza.

NoN Solo per Stabilizzare il tartrato Ma aNche 
per Migliorare i viNi
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