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Scheda Tecnica TOLLERANCE 

            TOLLERANCE   
 
Informazioni sul prodotto 

Endoproteasi altamente specifica per l’idrolisi del glutine e per  aiutare a prevenire 
l’intorbidamento a freddo (chill haze) della birra. 
 

1. Benefici 
TOLLERANCE degrada il glutine residuale presente nella birra nelle fasi 

fermentative e aiuta  l’intorbidamento a freddo il cosidetto “chill haze” con l’azione 
altamente specifica dell’endopeptidasi, lasciando inalterate le caratteristiche 
qualitative e quantitative della schiuma e della birra. 

 
2. Descrizione del prodotto 

TOLLERANCE è un prodotto contenente una endopeptidasi altamente specifica, 
un enzima di origine fungina.  

 
3. Azioni 
L’enzima idrolizza le sequenze amminoacidiche tra glicina, prolina e glutammina. 

Questo comporta una idrolisi della proteina del glutine in polipetdidi di varie 
dimensioni, non riconosciute dal sistema immunitario. TOLLERANCE previene, 

inoltre, le precipitazioni proteiche idrolizzando ulteriormente i polipeptidi sensibili. 
Si lega in particolare nei siti in cui si verifica tale legame idrogeno. Questa 
specificità dell'enzima assicura che nessun altro parametro della birra venga 

interessato modificato. 
 

4. Applicazioni 
TOLLERANCE può essere utilizzato con tutti i tipi di malti e di altre materie prime. 
Il prodotto viene aggiunto al mosto raffreddato o all'inizio della fermentazione. Il 

dosaggio necessario è determinato da: 
- La percentuale di malto d'orzo, orzo grezzo e/o del frumento della composizione 

totale macinato;  
- Il peso specifico (Plato) del mosto all'inizio della fermentazione;  
 

5. Dosaggio raccomandato 
Dosaggio raccomandato con un mosto a 12°P con aggiunta in fase di inoculo del 

lievito: da 1 a 15 g/hL di mosto, in funzione del tipo di malto e di ricetta. 
 
Biotec declina espressamente ogni responsabilità per l'idoneità dei prodotti a scopi particolari intesi 
dall'utente. Biotec non è obbligata a fornire consigli sulle applicazioni. Suggerimenti per l'uso e 

l'applicazione dei prodotti, comprese le questioni relative a eventuali diritti di proprietà industriale di 

terzi, e le formulazioni guida sono fornite solo a scopo informativo e senza impegno e / o legale 
obbligo di sorta. Tali suggerimenti non esonerano i clienti di Biotec dal testare i prodotti in merito 
alla loro idoneità per i processi e gli scopi previsti dal cliente. L'utente dovrà sopportare 
esclusivamente il rischio di lavorazione dei prodotti Biotec 
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