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              BIOLIVA 
        In uso nei Paesi EXTRA U.E. 
 
Descrizione  

BIOLIVA è un enzima liquido per l’estrazione di oli/grassi vegetali  
 
Composizione  

BIOLIVA è una pectinasi liquida di Aspergillus niger e aculeatus 
 

Caratteristiche  
Oggi il principale obiettivo dell'industria degli oli vegetali / grassi vegetali è 
migliorare non solo la produttività degli impianti ma soprattutto aumentare la resa 

dell'olio e mantenere i tempi di lavorazione più brevi. BIOLIVA è stato sviluppato 
appositamente per l'estrazione dell'olio d'oliva. La sua composizione incorpora gli 

enzimi che sono già presenti nelle olive stesse ma in quantità insufficienti per 
essere efficaci. L’enzima BIOLIVA potenzia e accelera l'azione degli enzimi 
naturali. Migliora la separazione delle goccioline di olio dalla pasta, riducendo 

rapidamente la viscosità della stessa. 
 

Quindi l’utilizzo di BIOLIVA permette:  

 Maggiore resa con la migliore qualità dell'olio  

 Funzionamento più fluido delle macchine  

 Separazione olio / acqua più rapida e più nitida  

 Scarti più asciutti con meno olio residuo  

 Maggiore chiarifica dell'olio 

 
BIOLIVA  è completamente idrosolubile. Ciò significa che al termine del processo 
di estrazione, tutti gli enzimi saranno rimossi nella fase di separazione olio-acqua, 

senza che rimangano residui nel prodotto finito. La maggiore resa in olio fa sì che 
nelle acque reflue e nella sansa ci sia meno sostanza oleosa e quindi meno rifiuti 

contaminati. 
 
Dosaggio ed istruzioni per l’uso  

BIOLIVA è facile da usare. Deve essere aggiunto mediante una pompa dosatrice 
e dopo una diluizione di 1:10 in acqua fresca sulla pasta di olive, prima delle fasi 

di estrazione. BIOLIVA  dovrà essere dosato a seconda di alcuni parametri: 
sistema di processo; tempo di contatto; temperatura del processo; stadio di 
maturazione delle olive e la varietà delle stesse. I dosaggi consigliati comunque 

variano da 20-40 gr di enzima per quintale di olive, si ricorda, sempre diluito in 
acqua al 10% del volume appena prima dell'uso. L'enzima diluito dovrà essere 

immediatamente utilizzato. Il tempo di contatto è di 30/60 minuti, e la 
temperatura deve essere tra 25° e 30 ° C. È responsabilità del cliente assicurarsi 

che l'uso dell'enzima e i dosaggi applicati siano conformi alle leggi  che regolano 
l'uso nel prodotto finito per il quale viene utilizzato. 
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Informazioni normative  
BIOLIVA è privo di OGM e allergeni 
 

Condizioni di imballaggio e conservazione  
Tanica da 20 kg Confezione sigillata: conservare il prodotto in luogo fresco, 

asciutto e ben ventilata fino a 12 mesi. Tanica aperta: richiudere accuratamente la 
tanica e conservarla come sopra indicato L'integrità del prodotto è garantita solo 
se conservata come indicato nella presente scheda tecnica 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Questa informazione si basa sulla conoscenza attuale. Per ulteriori informazioni, contattare 
direttamente lo staff tecnico-commerciale BIOTEC 
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