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VINOLASE AROM S 
 

Informazione sul prodotto 
Enzima per chiarifica 

 
1. Composizione 
Preparazione enzimatica in polvere contenente poligalatturonasi e α-N-

arabinofuronosidasi (pectinasi) derivata da ceppi selezionati di Aspergillus niger 
 

2. Caratteristiche 
Vinolase Arom S è stato studiato per migliorare la complessità aromatica del vino 

e ottenere una più rapida sedimentazione delle fecce.  
 aumenta l'estrazione dei precursori d'aroma dell'uva, 
 potenzia il carattere varietale dell'uva,  

 migliora la resa in mosto fiore,  
 facilita la pressatura e ne diminuisce la durata,  

 ottimizza la sedimentazione delle fecce, anche nel caso di varietà con 
defecazione difficile,  

 riduce il tempo di chiarifica,  

 permette un migliore compattamento delle fecce. 
 

3. Applicazioni 
Per macerazioni in vasca e in pressa con temperature attorno ai 17°-20°C e per 
macerazioni a freddo (> ai 10°C). Nei mosti dove si vuole evidenziare l’aroma 

varietale con una importante macerazione. Uve di difficile pressatura. 
 

4. Dosi e modalità d’uso 
 Da 2 a 4 g/100 d'uva. Il dosaggio dipende dalla temperatura di macerazione, 

dalla sua durata e dalla varietà di uva. 

 2 g/hl nel mosto 
 3 g/100 kg d’uva per macerazioni da 3 a 6 ore 

 4g/100 kg d’uva per le uve di difficile pressatura e con macerazione non oltre 
le 3 ore 

Diluire 100 g in 1 litro di mosto o acqua ed aggiungere la miscela in fase di 

caricamento della pressa o della vasca, distribuendolo su tutta la massa.  
Vinolase Arom S attivo da 10 a 50 °C. L’attività aumenta con la temperatura, è 

attivo ai valori di pH del mosto ed in presenza di concentrazioni normali di SO2 e si 
elimina con la bentonite. 
Il rispetto delle modalità sopra descritte garantiscono la massima attività 

dell’enzima. 
E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso del prodotto ed i dosaggi applicati 

siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel prodotto finito 
per il quale è usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita solo nel caso 
in cui esso venga conservato come indicato in questa scheda tecnica. 
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5. Proprietà chimiche 
Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 
 

6. Proprietà Microbiologiche 
Le specifiche sono elencate sul certificato di analisi 

 
7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Prodotto per uso enologico/ uso professionale 

Prodotto allergenico 
Prodotto conforme al Reg. 1331/2008 

Prodotto conforme al Reg. 1332/2008 
Prodotto conforme al Reg. 1333/2008 

Prodotto conforme al Reg. CE 2007/68 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009  
Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Prodotto classificato come non pericoloso. 
Il prodotto è Gmo free, ove richiesto verrà inviata opportuna dichiarazione 

 

8. Confezioni conservazione 
bottiglie da 1 kg  

Conservare in luogo fresco e asciutto (4-8° C) nell’ originale imballaggio sigillato.  
In condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un periodo di 36 mesi. 

Se conservato a temperatura ambiente può esserci una perdita di vitalità del 10%. 
Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione dell’efficacia del 
prodotto. 
 

 

 

 

Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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