
SCHEDA  TECNICA

Estrazione e stabilizzazione del colore 
Aumenta la struttura e la complessità aromatica

ZYMOLYSE  EXTRA  TOP  FCE

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
ZYMOLYSE  EXTRA  TOP  è  un  preparato  enzimatico  concentrato  con un'elevata  attività  secondaria, aiuta infatti  nell'estrazione  e  stabilizzazione  del  
colore nei  vini  rossi,  nonché  nel  suo  arricchimento  in  tannini,  fornendo  così  maggiore  struttura  e  complessità.  Aiuta, inoltre,  ad  estrarre  gli  aromi,  
ottenendo  vini  con  un  profilo  aromatico  più  elevato.

Consigliato  nella  produzione  di  rossi  di  alta  gamma  dove  il  contenuto  polifenolico  richiesto  è  elevato.

ZYMOLYSE  EXTRA  TOP  contiene  una piccola  concentrazione  di  cinnamil-esterasi,  riducendo  così  la  quantità  di  acidi  fenolici  liberi  e  limitando  la  
formazione  di  4-vinil-fenolo  e  4-vinil-guaiacolo.

L'utilizzo  di  ZYMOLYSE  EXTRA  TOP  permette  di  ottenere  più  facilmente  e  velocemente  un  mosto  di  qualità  superiore,  con  una  maggiore  qualità  
organolettica.

DOSE  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  1 -  3  g/100  kg

Dose  massima  legale: Non  si  applica

Dichiarazione  di  allergeni: Senza allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Si  sconsiglia  l'uso  dopo  il  trattamento  con  bentonite.  Non  aggiungere  bentonite  fino  a  quando  gli  enzimi  
non  hanno  terminato  la  loro  attività  poiché  la  bentonite  inattiva  l'enzima.  Il  trattamento  con  SO2  e  tannini  alle normali dosi d'utilizzo  non  
interferisce  con  l'attività  dell'enzima,  tuttavia  le  due  preparazioni  non  devono  essere  incorporate  insieme.

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  ZYMOLYSE  EXTRA  TOP  FCE con una dose  di circa  50  g  di  prodotto  per  1  litro  di  mosto.
Aggiungere  la  soluzione  durante  il riempimento della vasca  al  volume  totale  da  trattare,  assicurando  una  buona  omogeneizzazione.

FORMATI E SCADENZA
Microgranulato.  Confezioni  da  100 -  250  g. Da consumarsi preferibilmente entro le indicazioni sempre riportate in etichetta.

CONSERVAZIONE  E  TRASPORTO
Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e senza odori. Da conservare tra  4 - 8°C.

PRODOTTO ALIMENTARE: Questo prodotto è conforme alle normative CE 491/2009 e 2019/934, quindi soddisfa tutte le garanzie di purezza per essere aggiunto ad un prodotto alimentare come il vino.
CODEX ENOLOGICO: Prodotto conforme alla versione attuale del CODEX ENOLOGICO INTERNAZIONALE. Risponde alle norme e alle raccomandazioni del CODEX ALIMENTARE e alle sue norme igieniche,
essendo conforme alle norme europee a livello alimentare come additivo o ausiliario agroalimentare.

Rev: 10/2022ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  
NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




