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ŒNOZYM® Thiols 
 

FORMULAZIONE 

Preparato di enzimi pectolitici da Aspergillus Niger non OGM, alte attività secondarie, arabanasi,cellulasi, emicellulasi e 

purificata dell'attività cinnamil esterasi. 

 

INTERESSE ENOLOGICO 

Chiarificazione e macerazione. 
Oenozym TH favorisce la liberazione dei precursori di aromi tiolici e la loro conversione in molecole odorose come 4SMP 
(bosso) 3SH (agrumi), e A-3SH (frutti tropicali). 
Per l'utilizzo in fermentazione alcolica e / o vini in fase di affinamento a temperature superiori a 10 ° C.  
 

DOSAGGIO RACCOMANDATO  
4-6 ml / 100L. 

 

MODO D’USO 
Diluire la quantità necessaria in 10 volte il suo volume di acqua, aggiungere alla massa ed omogeneizzare nel serbatoio.  
 

Note: Utilizzare un contenitore pulito, inerte. Non mescolare con bentonite ed evitare il contatto diretto con le soluzioni 

sulfuree. Utilizzare il prodotto disciolto entro 6 e 8 ore dalla sua preparazione. 

SPECIFICHE 

FISICI  Piombo < 5 mg/kg 

Aspetto & colore Liquido marrone  Arsenico < 3 mg/kg 

Sostanze insolubili Nulla  Mercurio < 0,5 mg/kg 

Densità (g/mL) circa. 1.15  Cadmio < 0,5 mg/kg 

COMPOSIZIONE  Tossine e micotossine Non rilevato 

Attività de standardizzazione  >200 PLU/g  Germi vitali totale < 5.104 UFC / g 

Stabilizzante Glycerol  Coliforme < 30 UFC / g 

CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE  E.coli / 25 g Non rilevato 

Metalli pesanti < 30 mg/kg  Salmonella / 25 g Non rilevato 

     

CONSERVAZIONE 

CONFEZIONI 
Flacone da 1 kg (cartone da 5 x 1kg) e da 250 g (cartone da 8 x 250g) 


