
Vantaggi
Rilascia gli aromi con meno dispendio di tempo e denaro •  

Vinozym FCE G vi fa risparmiare tempo e denaro aumentando 

il rilascio dei precursori aromatici e del gusto, garantendovi un 

mosto più succoso e riducendo i tempi di macerazione pellico-

lare fino al 30%.  

Aumenta la capacità di   •

spremitura senza danneggiare l’acino 

Aumenta la capacità di spremitura perché permette alla pressa 

di lavorare con pressioni inferiori: in questo modo la buccia 

dell’acino non viene danneggiata. Questo è possibile grazie a 

Vinozym FCE G, perché il rilascio di succo durante la spremitu-

ra è del 30% più rapido. 

Aumenta i profitti migliorando la resa •  

Vinozym FCE G aumenta l’utile netto e, quindi, i profitti perché 

garantisce una resa del mosto fiore maggiore del 10-20%. 

Questa particolare soluzione enzimatica aumenta anche la resa 

in mosto riducendo il volume dei residui solidi fino al 50%.

Vinozym® FCE G
– esalta l’aroma, aumenta 

la resa dei vini bianchi e rosati

Vinozym FCE G aumenta la produttività, migliora i 
profitti, fa risparmiare tempo e denaro. L'utilizzo di 
questo enzima, unico nel suo genere, è un modo 
efficace ed economico per ottenere il massimo dalle 
uve bianche e produrre un vino con caratteristiche 
sensoriali più spiccate.
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Leggi, normative e/o diritti di terzi possono vietare ai clienti l’importazione, l’uso, la lavorazione e/o la rivendita dei prodotti descritti nel presente documento con deter-

minate modalità. in mancanza di specifico accordo scritto tra cliente e novozymes a tale riguardo, il presente documento non costituisce dichiarazione né garanzia di alcun 

genere ed è soggetto a modifiche senza ulteriore comunicazione.
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– esalta l’aroma e aumenta la resa dei vini bianchi e rosati.

Parametri tecnici 

Vinozym FCE G viene applicato nella pigiatrice o nel carro di 

trasporto prima della spremitura o della macerazione pellicolare. 

Vinozym FCE G permette anche la chiarifica del mosto fiore e 

delle prime frazioni di spremitura. L’uso di Novoclair® Speed per 

chiarificare il vino si limita quindi alle frazioni di mosto spremute 

a pressione superiore a 1 bar.

Dosi

3 g/100 kg. Aumentare la dose a 4-5 g/100 kg in caso di uva con 

acini piccoli o di uva non matura.

Vinozym FCE G

Volume dei residui solidi nella vasca 

di sedimentazione un giorno dopo la spremitura

Volume del mosto ad ogni fase di spremitura
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Vinozym FCE G riduce il volume dei residui almeno del 50%, facendo così incre-
mentare i profitti.

Vinozym FCE G garantisce un maggiore volume di mosto con i vitigni Sauvignon, 
Moscatello e Sémillon a diverse pressioni, incluso il mosto fiore.

Prove su larga scala condotte a condizioni di cantina: 25-35 tonnellate di uva 
vendemmiata con mezzi meccanici, Vinozym FCE G a 3 g/100 kg nella pigiatrice. 
Tempo di riempimento della pressa: 2 ore.

Tempo di contatto

In caso di spremitura diretta l’enzima ha un tempo sufficiente per 

agire sulla parete cellulare, facilitando l’estrazione dei precursori 

aromatici e il rilascio del mosto. Per quanto riguarda la macera-

zione pellicolare, Vinozym FCE G consente di ridurre del 30% il 

tempo di contatto.
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Controllo Vinozym® FCE G
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novozymes è leader mondiale della 

bioinnovation. insieme ai nostri clienti, che 

operano nei settori imprenditoriali più diversi, 

stiamo creando le soluzioni biotecnologiche del 

domani per migliorare l’attività dei nostri clienti 

e l’uso delle risorse del nostro pianeta.

Per ulteriori informazioni o per conoscere l’indirizzo di altre sedi, visitate il sito www.novozymes.com
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