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Regolamento CE n°848/2018 emendato quanto alle modalità di applicazione del Regolamento CE n°834/2007 del 
Consiglio per quello che riguarda il vino biologico.

Attestazione di non disponibilità in formulazione BIO

Allo stato attuale della sue conoscenze, la gamma Brewline certifica di non disporre commercialmente di equivalenti  BIO  per i prodotti 
elencati nel presente certificato.

Relativamente all’insieme dei prodotti enologici della gamma Brewline si certifica quanto di seguito:
- Non sono, visti i certificati rilasciatici dai nostri fornitori, Organismi Geneticamente Modificati e non contengono O.G.M. 
ai sensi del paragrafo A articolo 2 della direttiva CEE 2001/18 del 12/03/2001. Non sono inoltre derrate o ingredienti 
ottenuti interamente o parzialmente a partire da substrati geneticamente modificati, come contemplati dal Regolamento  CEE 
1830/2003; questo indica l'assenza di clonazione.
- Non sono sottoposti a trattamenti ionizzanti o di irraggiamento.
- Non sono prodotti con l'ausilio di nanotecnologie, ad eccezione del prodotto Silica Sol
- Non contengono, nè sono elaborati a partire da substrati contenenti fanghi di depurazione.

Prima di ogni utilizzazione, dovete imperativamente far validare la conformità di questi prodotti dal vostro organismo certificatore. 
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REGOLAMENTAZIONE

Prima di ogni utilizzo, dovete obbligatoriamente far validare la conformità di questi prodotti dal vostro 
organismo certificatore che vi indicherà le procedure amministrative da seguire. La lista seguente è 
stata aggiornata al 12/05/2022, è scritta a titolo indicativo ed evolve periodicamente.

PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI IN BIO EU

USO COMPOSITION PRODOTTI REGOLAMENTO UE 848/2018

FERMENTAZIONE Lieviti
Pop Ale, Rock Ale, Folk Ale, Hip Hop 

Lager, Classic Lager, 
Jazz Sour, Excellence® E2F

Autorizzato

NUTRIZIONE DEL LIEVITO Lieviti inattivati StimuArom Autorizzato

CHIARIFICA
Enzimi Amyliz, Optiflow, OptiArom

Autorizzato
Unicamente per la chiarifica

Diossido di silicio Silica Sol, Silica Gel Autorizzato

ACIDIFICAZIONE & 
DISACIDIFICAZIONE Acido lattico Lactic-L Autorizzato

PUÒ ESSERE

UTILIZZATI IN

BIO


