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1. Origine e caratteristiche 

La produzione di enzimi  ha subito negli ultimi anni una serie di innovazioni, che a volte 

hanno portato al cambiamento totale dei protocolli produttivi. Più in particolare è stata 

selezionata una serie di enzimi per l’industria enologica con la massima attività specifica 

nel trattamento dei mosti d’uva e dei vini.  

 L’idrolisi enzimatica delle materie pectiche, necessita uno spettro differenziato di vari 

enzimi, in cui l’equilibrio delle attività pectin-metil-esterasiche (PE), endo-

poligalatturonasiche (PG) e pectinliase (PL) è particolarmente importante. Gli enzimi da noi 

commercializzati sono particolarmente ricchi in endopoligalatturonasi, il fattore equilibrante 

più importante dal punto di vista qualitativo del pool enzimatico e responsabile dell’effetto 

“starter” della reazione enzimatica.  

Tutti gli enzimi di BIOTEC per enologia sono ad attività cinnamolesterasica controllata e non 

OGM - geneticamente naturali, in linea al 100% con le direttive Europee 

Le condizioni ottimali per l’azione di queste attività di interesse enologico si sono incontrate 

nella produzione mediante un substrato di Aspergillus Niger. 

Tuttavia finora  le condizioni ottimali per l’azione di enzimi ottenute con tale substrato, erano 

legate a valori di pH superiori a quelli normalmente riscontrabili in vini e mosti (2,8-3,5) per 

cui l’azione specifica era sempre rallentata o in alcuni casi, inibita; grazie alla ricerca e lo 

sviluppo di un particolare ceppo di Aspergillus Niger che si distingue per una 

Endopoligalatturonasi in cui il pH di attività si attesta a partire da un valore di pH 4,2, per 

ottimizzarsi e stabilizzarsi vicini ai valori di pH 3,5 riescono ad ovviare al problema sopra 

descritto. 
 
2. Prestazioni enologiche 

 L’Enzima SUPER è estratto da Aspergillus niger NON GMO, e rispetta tutti i parametri stabiliti 

dalle leggi in vigore e dall’OIV.  

Accanto ad un’elevata attività pectinasica, possiede attività secondarie, in particolare 

cellulasica e emicellulasica che riducono i tempi e migliorano le performance sia della 

chiarifica che dell’estrazione del colore e delle sostanze aromatiche dalle bucce.  

Proprio per queste caratteristiche è anche molto efficace nelle flottazioni, in particolare per 

la sua elevata velocità di azione e per l’azione completa su ogni frazione colloidale, non solo 

pectinasica. 

 

3. Dosi e confezionamento 

Si consiglia l’aggiunta di 1-2,5 g/hl, da dosarsi previa dispersione in 10 parti di acqua o di 

vino. Sia la dose che il tempo di contatto variano in base alla temperatura ed al pH. 

Temperature e pH più bassi avranno bisogno di quantità maggiori di enzima e/o avranno 

tempi di azione più lunghi  

L’enzima SUPER è in polvere confezionato in sacchetti da 100 g. Ha una shelf life di 2 anni 

se mantenuto chiuso in un luogo ventilato con una temperatura massima di 25°C 

    

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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