
Oenozym® TH è un preparato di enzimi pectolitici derivati da Aspergillus Niger ad alta 
attività secondarie e purificata dall’attività cinnamilesterasi. 

INTERESSE ENOLOGICO

 Œnozym® TH utilizzata durante la fermentazione alcolica favorisce la liberazione dei precursori di aromi tiolici come il 4MSP (bosso) e il 3SH (agrumi) 
e pertanto la loro conversione ad opera del lievito, in A-3SH (frutta tropicale). 

  Aggiunta durante l’affinamento o alcune settimane prima dell’imbottigliamento, Oenozym® TH permetterà la liberazione dei precursori tioli (4MSP e 3SH) 
ancora presenti nel vino (composti non ossidabili allo stato di precursori legati alla cisteina o al glutatione). La conversione dal lievito del 3SH in A3SH ad 
opera del lievito è, in questo caso, impossibile da realizzare.

• Conversione dei precursori aromatici dei tioli in aromi tiolici  (aumento del tasso di conversione). 
• In funzione del momento d’applicazione, evoluzione del profilo aromatico finale dei vini.

RISULTATI SPERIMENTALI

PER USO ENOLOGICO

Dosaggio:
4-6 mL/hL durante la fermentazione alcolica e/o  durante 
l’affinamento. 

Preparazione e conservazione: 
Seguire le indicazioni riportate nella confezione o alla 
scheda tecnica.

UTILIZZO

Flacone da 1kg e da 250g.

CONFEZIONI

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANEJAN / BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92 

www.lamothe-abiet.com
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 Oenozym® TH permette di aumentare l’intensità 
aromatica tiolica di un vino conferendogli una maggior 
longevità aromatica nel tempo.

Oenozym® TH permette il trattamento di vini in prossimità 
dell’imbottigliamento, diminuendo così il rischio di 
perdite per ossidazione.

EXPERT ADVICE
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Oenozym® TH aggiunta in FA 
vino bianco vitigno Pecorino, 2016  - Italia

TAV : 13,15% vol - pH = 3,37  - AT : 4,3 g/L H2SO4

Indici aromatici (IA)
[Tioli] / soglia di percezione

Œnozym® TH– Thiols

Preparato di enzimi pectolitici 
ad alta attività secondarie.
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Oenozym® TH aggiunta in affinamento 
vino bianco vitigno Pecorino, 2016 - Italia

TAV : 12,65% vol - pH = 3,3  - AT : 4,4 g/L H2SO4

Indici aromatici (IA)
[Tioli] / soglia di percezione


