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OENOZYM® FW 
 

FORMULAZIONE 

Formulazione di enzimi pectolitici ad attività glicosidasi. Adatto all’elaborazione di prodotti destinati alla consumazione umana diretta, 

nell’ambito regolamantato in enologia. Oenozym® FW è un preparato di enzimi prodotti da fermentazione sommersa di ceppi selezionati 

d’Aspergillus niger non OGM. 
 

INTERESSE ENOLOGICO 
 Formulazione di enzimi pectolici ad attività secondaria glicosidasi per rilevare gli aromi terpenici dei vini. Permette di aumentare 

l’intensità aromatica e di accellerare la chiarifica. Si utilizza dalla fine della fermentazione alcolica. Nel momento in cui il livello di 

intensità aromatica desiderato viene raggiunto, la reazione enzimatica può essere bloccata con l’aggiunta di bentonite (10–20 g/hL). 
 

DOSAGGIO RACCOMANDATO  
 3 a 6 g / hL. 
 

MODO D’USO 

Sciogliere in 10 volte il suo peso in acqua, aggiungere al vino e omogeneizzare la cisterna. 

Osservazioni: Utilizzare un recipiente pulito e inerte. Non mischiare con la bentonite ed evitare il contatto diretto con soluzioni sulfuree. 

Utilizzare il prodotto disciolto nelle 6,8 ore seguenti la preparazione. 
 

SPECIFICHE 

FISICI  CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 

Aspetto Granulato  Piombo < 5 mg/kg 

Colore Bianco sporco a marrone chiaro  Arsenico < 3 mg/kg 

Sostanze insolubili Nulla  Mercurio < 0,5 mg/kg 

Massa volumetrica 0,5 g / mL  Tossine e micotossine Non scoperto 

COMPOSIZIONE  Germi vitali totale < 5.104 UFC / g 

Maltodestrina Supporto di granulazione  Coliforme < 30 UFC / g 

Poligaratturonasi 
(pectinasi) 

≥ 13 000 AVJP / g  E.coli / 25 g Non scoperto 

Beta-glucosidasi ≥ 2 000 BDG / g  Salmonella / 25 g Non scoperto 

 

CONSERVAZIONE 

 

CONFEZIONI 
Scatola di 100 g (cartone de 10 x 100g). 

 

 


