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VINOLASE COLOR 
 

Informazione sul prodotto 
Enzima in polvere per chiarifica 

 
1. Composizione 
Preparazione enzimatica in polvere contenente attività ad altissima concentrazione 

PE-PG-PL derivate da ceppi selezionati di Aspergillus niger, totalmente puro 
 

2. Caratteristiche 
La lavorazione dell’enzima VINOLASE COLOR è frutto di un’innovazione 

tecnologica molto importante, in quando il metodo di lavorazione riporta alla tecnica 
giapponese dell’utilizzo del melasso solido (barbabietola da zucchero affettata), che 
rende questo enzima di grande qualità ed unicità nel mercato enologico. La 

combinazione delle attività pectiche, endopoligalatturonasi, pectinmetilesterasi e 
pectinliase fa si che VINOLASE COLOR è un enzima completo e multifunzionale 

durante il periodo della fermentazione. 
 
3. Applicazioni 

Vinolase COLOR è un enzima indicato per la vinificazione in rosso, apporta 
diversi benefici tra i quali: 

 Migliora e aumenta l’intensità colorante dei vini rossi nel tempo; 
 Agevola la condensazione degli elementi aromatici; 
 Incrementa la resa in succo con una rapida separazione delle vinacce in 24 

h; 
 Rafforza la tonalità colorante rispetto al suo non utilizzo; 

 Migliora sensibilmente l’estrazione dei fenoli dei vini (antociani-   tannini) 
 
4. Dosi e modalità d’uso 

 0.8 gr/hl Mosti fiore pressatura soffice 
 1 gr/hl Vini di pressatura 

 2 gr/hl Vini d termo vinificazione 
 0.8 gr/hl in flottazione 

I dosaggi dipendono dalla temperatura e dai tempi di contatto.  

Diluire in 10 volumi di acqua o mosto prima dell'aggiunta alla massa 
Attivo da 10 a 45°C. 

L'attività cresce con l'aumento della temperatura 
Attivo nell'intervallo di pH del vino ed alle normali concentrazioni di SO2.  
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  
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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. 
 

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 

Barattoli da 250 g in scatole da 10 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 24 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. 
Se il singolo barattolo viene aperto si consiglia di utilizzare il contenuto entro 30gg. 

 
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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