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STORIA

Erbslöh Geisenheim GmbH ha le sue origini in una azienda familiare che esiste da 125 anni. Opera
a livello globale, è specialista nel trattamento delle bevande e leader nella ricerca e sviluppo,
consulenza e servizi. I nostri clienti traggono beneficio direttamente dalla nostra competenza, che
proviene dall’intensa collaborazione con istituti di ricerca delle bevande.
Oltre l’ottimizzazione dei prodotti innovativi e soluzioni raffinate, Erbslöh Geisenheim GmbH offre un
lunga serie di prodotti importanti per la produzione del vino. I nostri pensieri e le azioni sono focalizzati
sul futuro a livello nazionale e internazionale!

Versione 2.0 | Stampato nel maggio 2020
Disconoscimento: le raccomandazioni d’impiego descrivono l’uso del prodotto come aiuto o aggiunta, alle buone pratiche
enologiche. L’impiego in sicurezza del prodotto può essere raggiunto esclusivamente in questo modo. Comunque notate
che le schede tecniche sulle attuali conoscenze ed esperienze. Le dovete considerare solo come informazioni generali sui
prodotti. Non possiamo accettare reclami per il singolo caso dovuto all’imponderabilità dei prodotti naturali e dei trattamenti
precedenti. Chi impiega deve sempre operare in accordo con le leggi e la sicurezza per impiego dei nostri prodotti. Tutte i dati
sono forniti senza garanzia. Tutte le informazioni sono soggette a cambiamento senza preavviso. I nostri Termini e Condizioni
sono applicati (scaricabile da www.erbsloeh.com).
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NUOVI PRODOTTI

Oenoferm® Rheingau
Selezionato per il Riesling by Hochschule Geisenheim University
Unico lievito selezionato nel Rheingau
Oenoferm ® Rheingau è stato selezionato in collaborazione con
l’Università di Geisenheim fra un gran numero di ceppi.
I più importanti attributi di Oenoferm ® Rheingau
consistono nel creare vini eleganti e pieni
di aromi in base ai classici Rieslings.
Il lievito è adatto per essere
impiegato per la produzione di
vini bianchi di pregio.
I vini ne traggono profitto
dall’aroma complesso
e dall’armonico
bilanciamento. Nel
corso dell’affinamento
aumenta la complessità e
l’espressione.
Altre proprietà:
• Veloce inizio di
fermentazione
• Temperature di
fermentazione: 16 °C – 22 °C
• Ottima espressione aromatica
• Tolleranza alcol oltre 14,5 Vol.-%
• Moderate esigenze nutritive
• Raccomandato per varietà Riesling,
Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Müller-Thurgau,
Vermentino, Fiano, Grillo
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Figura 1: Ammontare di esteri ethyl butirato (frutta tropicale) and
isoamil acetato (banana, pera) alla fine della fermentazione

Oenoferm ® Rheingau produce classici vini bianchi nel tipico stile dei vini premium del Rheingau.
I vini beneficiano degli aromi complessi e dell’armonia. Certamente il loro affinamento aumenta la
complessità ed espressività.
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NUOVI PRODOTTI

MaloStar Terra
Oenococcus oeni per inoculo diretto dei vini rossi
Ceppo batterico con alta attività
Il nuovo ceppo batterico MaloStar Terra
è ideale per iniziare la fermentazione
malolattica nei vini rossi (MLF).
La tipicità è largamente
supportata, in particolare i vini
mostrano i caratteri distintivi
per aromaticità tipici delle
varietà di uva impiegate. L’alta
attività accompagnata con
inoculo simultaneo dà adito
a un rapidissima e completa
trasformazione dell’acido malico
in lattico. MaloStar Terra abbinato
a Oenoferm ® Icone e al nuovo
nutriente per I lieviti OenoRed ® sono
un insieme unico per ottenere un
vino rosso di alta gamma.
Altre proprietà:
• Può essere a impiego simultaneo o a
fine fermentazione
• Bassa formazione di acidità volatile
• Bassa formazione di diacetile
• Il ceppo non forma istamina (amine biogene)

Bi-Start ® Nutri & MaloStar Terra : una efficace combinazione
Bi-Start ® Nutri è un nutriente creato per fornire le migliori condizioni per il successo della
fermentazione malolattica. Fornisce i nutrienti per
batteri MLF e garantisce il rapido inizio della
pH Valore
fermentazione e attività dei batteri lacto acidi.
È composto da un mix lieviti inattivi, ricchi
3,2
in alpha-amino nitrogene (amino acidi),
3,3
polisaccaridi di pareti cellulari e cellulosa.
3,4
Oltre ad azoto e polisaccaridi, Bi-Start ® Nutri
contiene tracce di elementi e vitamine, che
3,5
Temperatura
20 18 16 14 12
giocano un ruolo importante come co-fattori
16 15 14 13 12
Alcol
10
nella fermentazione malolattica.
20
30
40
50
Totale SO2

Sgradevole
Favorevole

Figura 1 : Range di applicazione per MaloStar Terra
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NUOVI PRODOTTI

Oenoferm® MProtect
Lievito indigeno Metschnikowia pulcherrima
Salvaguardia nei confronti di microorganismi sfavorevoli
Metschnikowia pulcherrima è un innovative contro attività microbiologiche
indesiderate. Il precoce utilizzo di Oenoferm ® MProtect sopprime la
riproduzione di lieviti indigeni, funghi e batteri efficacemente. Allo
stesso tempo, sostituisce l’impiego di SO2, così una quantità minore
è necessaria nel processo di vinificazione. I difetti nei futuri vini
come acidità volatile o etil acetato sono già prevenuti durante la
fermentazione.
Altre proprietà:
• Ideale macerazione a freddo delle uve o per la
stabilizzazione del mosto, 4–10 °C
• Più efficace se impiegato nei primi stadi, ideale dalla
raccolta, nei carri raccolta
• Supporta un largo spettro di aroma positivi
190
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dopo 24 h

Figura 1 : Influenza sull’attività fermentazione spontanea con l inoculo di
Oenoferm® MProtect con 5 g/hL, 10 g/hL e 15 g/hL. Macerazione a freddo
su Pinot Noir 2019 in Germania a 5 °C.

Considera gli altri nuovi prodotti nel portafoglio Erbslöh
LittoFresh® Chito-Flot
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Pagina 36

e.Staves
• L’ultimo aggiornamento nella gamma degli alternative
in una nuova forma

Pagina 37

Oenoferm® Champ
• Nuovo nome – stessa qualità

Pagina 43

BIOLOGICO
I prodotti biologici hanno una lunga tradizione a Erbslöh. Oenoform® Bio Selection Klingelberg è stato il
primo lievito coltivato biologicamente sul mercato.
Da luglio 2012, la Normativa (CE) n. 203/2012 ha regolamentato i processi e gli ausili alla trasformazione
consentiti nella vinificazione del vino biologico. I prodotti biologici certificati sono stati costituiti in modo
coerente alla Erbslöh dal 2008. Essi soddisfano i più alti standard di sostenibilità, qualità, sicurezza e
purezza. La seguente panoramica mostra i prodotti certificati biologici attualmente disponibili, nonché
altri prodotti consentiti per la produzione di vino biologico.

Prodotti ammessi per vini Bio
Descrizione

Applicazione/Effetto

Dosaggio

Confezione

LittoFresh® Origin

Proteina di pisello

100% proteina dipiselo altamente purificata per una chiarifca senza prodotti di origine
animale

20–50 g

1–15 kg

Trenolin® FastFlow DF

Enzima

Enzima per tutte le varietà ricche di pectine e per incrementare mosto a basse temperature, perfetto per facilitare
la filtrazione degradazione
catechine

1–2 mL

1 kg

Kupzit®

Citrato di rame

Citrato di rame per togliere
sentori di tioli volatile e mercaptano senza incrementare Cu

5–20 g

1–10 kg

Oenoferm® X-thiol

Lievito ibrido

Lievito che privilegia tioli alto
potere alcoligeno

20–40 g

0.5 kg

Oenoferm® X-treme

Lievito ibrido

Lievito che privilegia gli esteri
alto potere alcoligeno carattere killer

20–40 g

0.5 kg

Oenoferm® Dornfelder

Lievito ciliegia

Lievito che promuove aroma
ciliegia

20–40 g

0.5 kg

CelluFluxx®

Cellulosa

Coadiuvante di filtrazione per
poter filtrare il vostro vino con
un prodotto organico

—

17.5–20 kg
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LIEVITI
La fermentazione alcolica è alla base della vinificazione. Il carattere varietale nel vino può essere
promosso da speciali selezioni di lievito. L'enologo può influenzare il processo di fermentazione alcolica
secondo i suoi desideri, utilizzando lieviti selezionati in contrasto con la fermentazione spontanea.
I lieviti Oenoferm® si adattano perfettamente alle applicazioni speciali in cantina. Sono stati selezionati
per il loro aroma, le caratteristiche sensoriali e le speciali proprietà di fermentazione.
E’consigliabile l'uso di VitaDrive® F3 durante la reidratazione e VitaFerm® Ultra F3 durante la fermentazione
per ottenere risultati di fermentazione ottimali.

NUOVO

Oenoferm® Icone | Confezione da 0.5 kg pack

Lievito per vino rosso a bassa SO2
Scopo del trattamento
Lievito resistente all‘alcool con bassa produzione di SO2.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Icone è un ceppo di lievito ad alta fermentazione con le seguenti caratteristiche:
• Selezionato per la produzione di vini rossi premium.
• Ideale per vini destinati alla maturazione in botte, grazie alla bassa produzione di SO2
durante la fermentazione.
• Alza il profilo aromatico.
• Migliora l‘integrazione del tannino.
• Produce vini arrotondati, grazie alla sua elevata produzione di polisaccaridi.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
18–33 ° C
Tolleranza all'alcol:
16,5% vol.
Dosaggio
15–30 g/100 L

NUOVO

Oenoferm® MProtect | Confezione da 0.5 kg pack

Metschnikowia pulcherrima lievito per il controllo di microbiota spontanei.
Scopo del trattamento
Prevenzione di difetti di aroma causati da flora spontanea dei grappoli.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® MProtect è una bioprotezione per grappoli e mosto:
• Soppressione della flora spontanea e vantaggio per I lieviti.
• Riduzione SO2.
• Prevenzione d’indesiderati aroma come acidità volatile e altri prodotti di fermentazione.
• Perfetto per macerazioni a freddo.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
5–15 °C
Tolleranza all'alcol:
6% vol.
Dosaggio
5–15 g/100 kg
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LIEVITI

Oenoferm® Icone
Meno è meglio!
Lievito alcol tollerante con minor produzione di SO2.
Per vini di alta gamma che si vogliono affinare
Oenoferm ® Icone è un lievito per la produzione di
vini rossi che s’intende invecchiare. Il ceppo ha
una fermentazione sicura anche in condizioni
difficili. Vantaggi di questo lievito bassa
produzione di SO2 e incremento di polisaccaridi.
Oenoferm ® Icone produce vini ben strutturati e
rotondi di grande purezza.

Frutta scura

Mouthfeel
sensoriale

Acidità

Ceppo commerciale
per vini rossi
Oenoferm ® Icone
Speziato

Lunghezza

Astringenza
Figura 1: Caratteristiche sensoriali Oenoferm ® Icone confrontato con
un altro ceppo commerciale per vini rossi.

NUOVO

Oenoferm® Rheingau | Confezione da 0.5 kg pack

Unico lievito selezionato nel Rheingau
Scopo del trattamento
Produzione di vini alta gamma con piena espressione del fruttato.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Rheingau è stato selezionato in cooperazione con Hochschule Geisenheim
University (facoltà di enologia Università di Hochschule Geisenheim Università di
Geisenheim) per le seguenti caratteristiche:
• Evidente aroma di fruttato.
• Veloce inizio di fermentazione.
• Costanza di fermentazione con aroma ben definiti.
• Moderata necessità di nutrienti.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
16–22 °C
Tolleranza all'alcol:
14,5% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L
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LIEVITI
Oenoferm® Bouquet | Confezione da 0.5/15 kg
Lievito di vino bianco aromatico
Scopo del trattamento
Elevate quantità di esteri e contributo di aromi varietali.
Prodotto ed effetto
I seguenti attributi sono tipici per i vini fermentati con Oenoferm ® Bouquet:
• Fermentazione costante e regolare.
• Supporta componenti di frutta esotica, ribes nero e fragranze di fiori dolci.
• Esposizione di una struttura densa.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
16-20 ° C
Tolleranza all'alcol:
15% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® Color | Confezione da 0.5/10 kg
Lievito per vino rosso
Scopo del trattamento
Produzione di vini rossi intensi.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Color ha le caratteristiche seguenti:
• Per vini di colore intenso con potenziale di invecchiamento.
• Perfetto equilibrio tra frutta e tannino per invecchiare il vino in botti di rovere.
• Valorizza il profilo aromatico dei frutti scuri.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
18-28 ° C
Tolleranza all‘alcolo:
15% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® Freddo | Confezione da 0.1/0.5/15 kg
Lievito per vino bianco
Scopo del trattamento
Aroma che favorisce la fermentazione a freddo.
Prodotto ed effetto
Il lievito Freddo Oenoferm ® è stato isolato come pura coltura da una selezione costante in
mezzi a fermentazione fredda ed offre le seguenti caratteristiche:
• La fermentazione inizia con grande potenza e consistenza dopo una fase di latenza di
due giorni.
• Mostra note di agrumi e pompelmo, nonché aromi di mela e pesca.
• Perfetto da usare a basse temperature di fermentazione.
• Inibizione dell‘influenza sulla fermentazione malolattica.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
13-17 ° C
Tolleranza all'alcol:
15% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L
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LIEVITI
Oenoferm® Klosterneuburg | Confezione da 0.1/0.5/15 kg
Ceppo di lievito osmo tollerante
Scopo del trattamento
Lievito puro coltivato per vini corposi.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Klosterneuburg è un ceppo di lievito selezionata a Klosterneuburg, in Austria,
che presenta il seguente spettro di usi:
• Per aromi speziati e pepati.
• Ulteriore effetto positivo durante l‘invecchiamento sur lies .
• Rilascio facile di mannoproteine, creando un palato cremoso.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
17–22 ° C
Tolleranza all‘alcol: 14% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

F3 = Fit for Fermentation
I ceppi di lievito Erbslöh Oenoferm® godono di consenso
e riconoscimenti perché acquisiscono prontamente più
forza con il processo di produzione F3-Erbslöhs. Un mezzo
di propagazione particolare, ricco in minerali e particolari
vitamine è usato per la riproduzione dei lieviti.
Durante questo processo dalla fase di moltiplicazione
fino all’ottimale densità cellulare I lieviti ricevono
dei componenti essenziali per ottenere la completa
fermentazione anche in condizioni di stress.
Durante il processo F3, la presenza di un elevato
ammontare di ergosterolo è importante nella
stabilizzazione delle membrane. Di conseguenza con
questo processo i lieviti Erbslöh F3 Oenoferm® aumenta
di molto la tolleranza all’alcol. L’ottimizzazione di tutto la
produzione ha generato un uovo standard produttivo F3.

Genotipo del lievito:
determina queste
caratteristiche

F3 = Fit For
Fermentation:
livieti ingredienti,
minerali, vitamine
etc.

Condizioni
ambientali:
valore pH,
temperatura
etc.
Fenotipo:
cinetica di fermentazione e
formazione aroma etc.

Oenoferm® LA-HOG | Confezione da 0.5 kg
Lievito a bassa gradazione alcolica
Scopo del trattamento
Vini a base di frutta con una migliore sensazione al palato e meno alcool.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® LA-HOG possiede le seguenti caratteristiche positive:
• La formazione di glicerina sopra la media migliora la sensazione in bocca.
• La gradazione alcolica è ridotta dell‘1% in volume.
• Formazione di aromi fruttati e alta resistenza alla fermentazione attraverso l‘uso del
concetto di nutrienti Erbslöh ® LA-C.
• Consigliato come partner di fusione.
• Senza OGM.
Il lievito deve essere utilizzato in combinazione con il concetto di nutrienti Erbslöh® LA-C. Il
concetto è composto da: VitaDrive® F3 per reidratazione. VitaFerm ® Ultra F3 come nutriente
di base per il mosto. Una fornitura continua di Vitamon® Liquid.
L‘uso del concetto è obbligatorio e non facoltativo!
Dosaggio
30–40 g/100 L
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LIEVITI
Oenoferm® Pink | Confezione da 0.5 kg
Lievito di vino rosato
Scopo del trattamento
Produzione di vini rosati vivaci, freschi e secchi.
Prodotto ed effetto
I vini fermentati con
Oenoferm ® Pink sviluppano i seguenti attributi:
• Un colore rosa alla moda con sfumature violacee.
• Un aroma floreale e note di lamponi e frutti rossi.
• Un sapore fine e delicato.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
13-20 ° C
Tolleranza all‘alcol: 15% vol.
Dosaggio
20–30 g/100 L

Oenoferm® PinoType | Confezione da 0.5 kg
Lievito per vini Pinot moderni
Scopo del trattamento
Supporto per la struttura tipica e cremosa dei vini Pinot.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® PinoType è stato appositamente selezionato per la fermentazione di tutte le
varietà di Pinot e presenta le seguenti caratteristiche:
• Aumenta la quantità di esteri di frutta e glicerolo.
• Molto adatto per l‘invecchiamento superficiale.
• Buoni presupposti per una corretta fermentazione malolattica.
Temperature di fermentazione consigliate:
18–22 ° C (bianchi)
20–28 ° C (rossi)
Tolleranza all‘alcol:
15% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® Riesling | Confezione da 0.5 kg
Lievito varietale
Scopo del trattamento
Selezione di lieviti per un classico stile Riesling, con un profilo aromatico maturo.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Riesling è stato selezionato tra i vigneti del Rheingau, in Germania, con i
seguenti attributi:
• Comportamento di fermentazione affidabile.
• Produzione di vini Riesling armoniosi ed equilibrati.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
17–22 ° C
Tolleranza all‘alcol: 13,5% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L
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LIEVITI
Oenoferm® Rouge | Confezione da 0.5/10/15 kg
Lievito di vino rosso
Scopo del trattamento
Promozione di aromi di bacche rosse, cassis e ciliegia.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® Rouge è un lievito di alta qualità con le seguenti caratteristiche:
• Molto adatto a tipi di vino rosso con un pronunciato carattere di frutta.
• Caratterizzato da ridotta attività della ß-glucosidasi.
• Conservazione dei pigmenti colorati.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
18-28 ° C
Tolleranza all‘alcol: 14,5% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® Structure | Confezione da 0.5/10 kg
Lievito forte
Scopo del trattamento
Struttura e impatto tannico nei vini rossi.
Prodotto ed effetto
La struttura
Oenoferm ® offre le seguenti caratteristiche positive:
• Particolarmente adatto per la produzione di vini rossi corposi.
• Una struttura tannica pronunciata ed equilibrata che influenza positivamente la struttura
del vino rosso.
• Enfatizza gli aromi tipici di bacche e noci.
• La fermentazione malolattica può essere eseguita facilmente.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
18-28 ° C
Tolleranza all'alcol:
15% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® wild & pure | Confezione da 0.5 kg
Miscela di una varietà di lievito Torulaspora delbrückii selvaggia e un lievito Saccharomyces
Scopo del trattamento
Aumento della formazione di monoterpeni ed esteri di frutta.
Prodotto ed effetto
I vini fermentati con questo lievito sono caratterizzati dai seguenti attributi:
• Fruttuosità intensificata.
• Consistenza cremosa.
• Aumento della sensazione al palato.
• Creazione di uno stile di vino unico.
• Adatto a vini bianchi e rossi.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
16–20 ° C (bianchi)
25–33 ° C (rossi)
Tolleranza all'alcol:
14% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L
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LIEVITI
Oenoferm® X-thiol | Confezione da 0.5/10 kg
Lievito ibrido tollerante all‘alcool
Scopo del trattamento
Tioli fruttati e aromi esotici intensificati per i vini bianchi a base di tiolo.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® X-thiol è un potente lievito ibrido, che noi abbiamo selezionato, con le seguenti
caratteristiche:
• Alta capacità di fermentazione e tolleranza all‘alcol.
• Formazione di complessi aromi di fermentazione (pompelmo rosa e ribes nero).
• Intensificata produzione di aromi di frutta tropicale (frutto della passione).
• Senza OGM.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
15–22 ° C
Tolleranza all'alcol:
16% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L

Oenoferm® X-treme | Confezione da 0.5/10 kg
Lievito ibrido a fermentazione forte
Scopo del trattamento
Vini con un profilo aromatico “X-treme” e un carattere speziato e fruttato.
Prodotto ed effetto
Oenoferm ® X-treme è un lievito ibrido da noi selezionato che unisce le caratteristiche
positive di due ceppi genitore:
• Altissima capacità di fermentazione di una varietà Bayanus, a basse temperature.
• Profilo aromatico che combina note minerali equilibrate con componenti fruttate,
floreali e speziate.
• Espressione di intense note delicate, speziate e fresche.
• Perfetto per uve Pinot, Chardonnay, Riesling e Sauvignon bianco.
• Senza OGM.
Temperatura di fermentazione raccomandata:
10-17 ° C
Tolleranza all'alcol:
17% vol.
Dosaggio
20–40 g/100 L
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LIEVITI

Esigenze nutritive in azoto

Temperatura ottimale [°C]

Cinetica fermentazione

Formazione schiuma

Fattore (killer) f

Influenza su MLF

Effetti sensoriali

16,5

15–25

Medio

16–22

Moderato

Moderato

Si

Neutrale

Esteri,
terpeni

Oenoferm ® Bouquet

15

15–20

Alto

16–20

Moderato

Basso

Si

Neutrale

Esteri,
terpeni

Oenoferm ® Champ

16

15–30

Medio

14–26

Moderato

Moderato

Si

Inibente

Esteri,
terpeni,
palato

Oenoferm ® Freddo

15

25–45

Basso

13–17

Rapido

Moderato

Si

Inibente

Esteri,
terpeni

Oenoferm® Klosterneuburg

14

20–30

Alto

17–22

Moderato

Moderato

Si

Promotore

Esteri,
terpeni,
palato

Oenoferm ® MProtect

6

1
(aerobico)

Medio

5–15

Moderato

Basso

No

Neutrale

Protezione
dell'aroma

Oenoferm ® PinoType

15

15–20

Alto

18–22

Lento

Moderato

Si

Promotore

Esteri,
terpeni,
palato

Oenoferm ® Rheingau

14,5

12

Medio

16–22

Moderato

Basso

Si

Neutrale

Esteri,
terpeni

Oenoferm ® Riesling

13,5

15–25

Medio

17–22

Moderato

Forte

Si

Neutrale

Esteri,
terpeni

Oenoferm ® wild&pure

14

15–25

Medio

16–20

Moderato

Moderato

No

Promotore

Esteri,
terpeni,
palato

Oenoferm ® X-thiol

16

15–20

Medio

15–22

Moderato

Moderato

Si

Neutrale

Tioli,
terpeni

Oenoferm ® X-treme

17

20–30

Basso

10–17

Rapido

Moderato

Si

Inibente

Esteri,
terpeni

Tolleranz a alcol [vol. %]

Fase di latenza in ore

Gamma completa dei lieviti

Vino bianco
Oenoferm ® Bio
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LIEVITI

Esigenze nutritive in azoto

Temperatura ottimale [°C]

Cinetica fermentazione

Formazione schiuma

Fattore (killer) f

Influenza su MLF

Effetti sensoriali

15,5

15–30

Medio

22–32

Moderato

Basso

Si

Promotore

Colore,
esteri

Oenoferm ® Color

16

15–30

Medio

18–28

Moderato

Moderato

Si

Neutrale

Colore,
neutrale

Oenoferm ® Icone

16,5

15–30

Medio

18–33

Moderato

Moderato

Si

Promotore

Esteri,
struttura,
palato

Oenoferm ® MProtect

6

1
(aerobico)

Medio

5–15

Moderato

Basso

No

Neutrale

Protezione
dell'aroma

Oenoferm ® Pink

15

25–30

Basso

13–20

Rapido

Basso

Si

Inibente

Esteri,
palato

Oenoferm ® PinoType

16

15–20

Alto

18–28

Lento

Moderato

Si

Promotore

Esteri,
palato

14,5

15–20

Medio

18–28

Moderato

Basso

Si

Promotore

Esteri,
palato

Oenoferm ® Structure

15

15–20

Medio

18–28

Moderato

Moderato

Si

Promotore

Struttura,
palato

Oenoferm ® wild & pure

14

15–25

Medio

25–33

Moderato

Moderato

No

Promotore

Esteri,
palato

Tolleranz a alcol [vol. %]

Fase di latenza in ore

Gamma completa dei lieviti

Vino Rosso
Oenoferm ® Be-Red

Oenoferm ® Rouge
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NUTRIENTI
Un lievito può convertire completamente lo zucchero in alcool soltanto con un buon apporto di nutrienti
durante la fermentazione e produrre gli aromi desiderati allo stesso tempo.
Molti mosti hanno un apporto carente di nutrienti e inoltre l'uva malata riduce l'apporto naturale di
nutrienti. Si consiglia una combinazione di azoto organico e minerale per prevenire carenze nutrizionali e
garantire una fermentazione sicura.

NUOVO

OenoRed® | Confezione da 1 kg

Lievito autolisato puro
Scopo del trattamento
Affinamento e stabilizzazione del colore nei vini rossi.
Prodotto ed effetto
OenoRed ® contiene un‘alta percentuale di polisaccaridi complessi della parete cellulare,
costituiti da mannosio e glucosio, grazie a uno speciale processo di raffinazione.
L‘applicazione offre i seguenti vantaggi:
Stabilizzazione di antociani e tannini rilasciati dalla buccia dell‘uva.
Legame di tannini astringenti con mannoproteine polifenolive-reattive.
Dosaggio
30–40 g/100 L o kg

PuroCell ® O | Confezione da 0.5 kg
Preparazione di parete cellulare a base di lievito biologico certificato
Scopo del trattamento
Promozione dell‘attività del lievito durante la fermentazione primaria.
Prodotto ed effetto
Con PuroCell ® O sono possibili le seguenti applicazioni:
Adsorbimento di sostanze che inibiscono la fermentazione, in particolare acidi grassi a
catena media.
Migliore rilascio di CO2 durante la fermentazione primaria.
Riduzione dei composti fenolici per migliorare il profilo di gusto, sapore e aroma.
Riattivazione della fermentazione bloccata / lenta.
• PuroCell ® O è prodotto attraverso un processo naturale e innovativo ed è certificato
secondo il regolamento (CE) n. 834/2007. Conforme ai criteri del regolamento (CE) n.
203/2012 per il vino biologico e a tutti i requisiti biologici corrispondenti negli Stati Uniti
Dosaggio
10–40 g/100 L
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NUTRIENTI
VitaDrive® F3 | Confezione da 1/10 kg
Nutriente per reidratazione del lievito
Scopo del trattamento
Mobilitazione di lievito secco di vino selezionato che porta ad una rapida insorgenza della
fermentazione e un profilo aromatico pulito.
Prodotto ed effetto
VitaDrive® F3 offre i seguenti vantaggi:
• Mobilitazione del lievito quando viene applicato durante la reidratazione.
• Resistenza ai fattori di stress, come l’aumento permanente di alcol, basse temperature,
tossine di lievito e residui di pesticidi.
• La fine della fermentazione è garantita.
Dosaggio
Aggiungere 1 kg di VitaDrive® F3 per 1 kg di lievito secco alla materia prima di
reidratazione.

OenoRed® – puro autolisato di lievito
OenoRed® consiste in un naturale derivato di lievito impiegato
per rendere più morbidi i vini rossi e aumentare la stabilità del
colore. Contiene una alta porzione di polisaccaridi di pareti
cellulari ricchi in mannosio e glucosio. Specialmente i polifenoli
delle mannoproteine arrotondano i tannini astringenti. I vini
rossi risultano più complessi. OenoRed® è bene impiegarlo su
mosto o durante il processo di fermentazione per assicurare una
precoce protezione e più complessità. Quando usato alla fine
della fermentazione alcolica ,risulta più difficile arrotondare i
tannini, e far apparire i vini più soffici al palato. In più, OenoRed®
è un nutriente di fermentazione usato come supplemento per la
nutrizione del lievito in aggiunta a DAP e altre fonti di azoto che
aiutano di molto ad aumentare la qualità del vino.

Polisaccardi del lievito
stabilizza antociani e tannini sono
ricavati dalle pareti degli acini

Incrementa
sensazioni gustative e finitura

Incrementa
stabilità del
colore

Vini rossi con aumento finitura
colore più intenso, più rotondità,
armonia e struttura più armonica

VitaDrive® ProArom | Confezione da 1 kg
Nutriente organico
Scopo del trattamento
Protezione dallo stress durante la propagazione e la conservazione dell‘aroma.
Prodotto ed effetto
VitaDrive® ProArom è una preparazione di lieviti inattivi e pareti cellulari del lievito con
un contenuto naturale di peptidi riducenti e nutrienti essenziali, come minerali, vitamine,
aminoacidi e glutatione naturale del lievito. Sono possibili le seguenti applicazioni:
Tampone redox in caso di stress ossidativo.
Mantiene e stabilizza la struttura cellulare in caso di stress causato da temperatura ed
etanolo.
Promuove i tipici aromi varietali.
Il dosaggio durante la fermentazione alcolica non è raccomandato!
Dosaggio
20–30 g/100 L (L’aggiunta si fa durante la reidratazione del lievito)
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Arrotonda
angoli e tannini
astringenti

NUTRIENTI
VitaFerm® Base | Confezione da 5/10 kg
Nutriente base con lievito inattivo
Scopo del trattamento
Nutrizione di lievito durante la fermentazione alcolica.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione di VitaFerm ® Base offre i seguenti vantaggi:
Compensazione delle carenze nel mosto e garanzia di una fermentazione sicura.
Maggiore contenuto di azoto.
Assorbimento di sostanze che inibiscono la fermentazione.
Previene i retrogusti.
Riduzione dei componenti di legame SO2 (riduzione di SO2).
Oltre ai nutrienti fosfato di idrogeno di diammonio e cloridrato di tiamina (vitamina B1),
fornisce anche altri ingredienti preziosi dal lievito inattivo.
Dosaggio
3 x 30 g/100 L

VitaFerm® Bio | Confezione da 1/10 kg
Nutriente a base di lievito biologico certificato
Scopo del trattamento
Mobilitare l‘effetto sull‘attività del lievito, prevenendo la produzione di retrogusti.
Prodotto ed effetto
VitaFerm ® Bio è ideale per sostenere la fermentazione alcolica, con i seguenti benefici:
• Apporto equilibrato di nutrienti fino alla fine della fermentazione.
• Rapido inizio della fermentazione.
• Promozione della fermentazione in modo sostenibile.
• Evita picchi di temperatura dopo l‘aggiunta di nutrienti.
• Vantaggio di una maggiore resistenza ai fattori di stress del lievito in fermentazione.
VitaFerm ® Bio non contiene sale di ammonio. È certificato biologico da Lacon GmbH (DEÖKO-003).
Dosaggio
30–40 g/100 L

VitaFerm® Ultra F3 | Confezione da 1/10 kg pack
Complesso multi-nutriente
Scopo del trattamento
Nutriente complesso con molteplici vantaggi per la fermentazione in condizioni difficili.
Prodotto ed effetto
VitaFerm ® Ultra F3 promuove i seguenti vantaggi:
• Crescita del lievito molto efficiente.
• Migliora l‘attività metabolica.
• Rapido inizio della fermentazione.
• Completamento sicuro della fermentazione.
• Aromi del vino puliti.
Nutriente completo che contribuisce a sviluppare un profilo aromatico accattivante e
riduce il fabbisogno di SO2.
Dosaggio
3 x 30 g/100 L
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NUTRIENTI
Vitamon® Liquid | Confezione da 10/600/1,000 kg
Nutriente lievito liquido
Scopo del trattamento
Rapida assimilazione e compensazione di una mancanza di vitamine e azoto nel mosto.
Prodotto ed effetto
Vitamon® Liquid è un nutriente liquido a base di diammonio fosfato e tiamina (vitamina B1)
che offre i seguenti vantaggi:
• Facilità di impiego e dosaggio continuo nel corso della fermentazione.
• Parità di distribuzione dovuta al movimento naturale del mosto durante la
fermentazione.
• Il rilascio di CO2 e quindi di schiuma durante la fermentazione possono essere evitati
grazie alla formulazione liquida.
• La vitamina B1 e l‘azoto possono essere assimilati molto rapidamente.
Dosaggio
200 mL/100 L

Massimizzare aroma tioli – VitaDrive® ProArom e Oenoferm® X-thiol
Oenoferm® X-thiol è un lievito ibrido no OGM
selezionato da Erbslöh Geisenheim. La fusione
dei protoplasti è usata per combinare le
proprietà positive di due ceppi diversi di lievito
Saccharomyces cerevisiae. E’ un lievito ibrido
di carattere con alta tolleranza all’alcol che
sviluppa molti tioli della frutta e aromi esotici.
Oenoferm® X-thiol richiede poco azoto,produce
poca SO2 e così non si produce H2S. Per
promuovere gli aromi tiolici Oenoferm® X-thiol
deve fermentare ad una temperature 18-22 °C.

Lieviti in competizione

Oenoferm ® X-thiol

800
700
600
500
400
300
200
100
0

3MH(ng/L)

A3MH (ng/L)

4MMP (ng/L)

Somma

Figura 1: Comparazione Oenoferm® X-thiol e un lievito della
concorrenza per un Sauvignon Blanc, France 2016.
Pesca
Mirtillo

Riduzione

Pepe
verde

Acidità

Frutta tropicale
Controllo
Oenoferm® X-thiol

Erba

L’innovativa formulazione del nutriente
VitaDrive® ProArom deriva da glutatione da lievito
selezionato per la sua, elevate concentrazione
naturale in peptidi e mannoproteine, nutrienti
essenziali, minerali, vitamine e amino acidi.
L’alto contenuto in glutatione in forma attiva
GSH ed è responsabile per proteggere I Lieviti da
stress per residui di antiparassitari e per precoci
ossidazioni degli aromi varietali durante la
fermentazione.

VitaDrive® ProArom
Oenoferm® X-thiol

Figure 2: Prova France, 2017: Sauvignon Blanc fermentato con Oenoferm ® X-thiol e paragonato il potenziale aromatico e senza
VitaDrive ® ProArom.
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NUTRIENTI

Lieviti inattivati

Pareti cellulari

Autolisato di lievito

Gamma completa di nutrienti

VitaDrive ® F3

●

●

●

Reidratazione lieviti

VitaDrive ® ProArom

●

●

●

Reidratazione lieviti ,con incremento del
glutatione, per la protezione degli aromi

Vitamon ® A

Thiamina

DAP

Cellulose

Applicazione

●

●

Tiammina dosata per grappoli infetti da
botrytis

●

●

Fonte base di ammonio e vitamine

●

●

Fonte di nutrienti per mosti altamente
chiarificati

●

●

Fonte di ammonio base

●

●

Complesso di nutrienti per una complete
fermentazione

Vitamon ® B-Sticks

Vitamon ® Combi

Fonte di ammonio fosfato

Vitamon ® CE

●

VitaFerm ® Base

●

VitaFerm ® Ultra F3

●

●

VitaFerm ® Bio

●

●

Puro nutrienti certificate Bio per una
ottimale cinetica di fermentazione

●

Pura fonte, certificate bio di, steroli,
promozione attività di fermentazione,
assorbimento impurità

PuroCell ® O

OenoRed ®

Vitamon ® Liquid

●

Pura fonte di autolisati di lievito come
supporto alla fermentazione rotondità,
stabilità colore nei vini rossi.

●

●

●

Per il dosaggio continuo di nutrienti in
fermentazione senza rilascio di CO2
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ENZIMI
Gli enzimi enologici accelerano la chiarifica, estrazione e liberazione di aromi durante la vinificazione.
L'impiego di enzimi su puree, mosti e vini è una misura biotecnologica efficiente per migliorare la
lavorazione e quindi aumentare la qualità. Le molteplici possibilità di attività di diversi enzimi consentono
di influenzare positivamente l'aroma e ridurre i costi di filtrazione. Le attività principali e secondarie degli
enzimi Trenolin® sono selezionate di conseguenza al fine di ottenere i migliori risultati per la rispettiva
applicazione tecnica.
La presenza di cinnamoil esterasi favorisce la formazione di fenoli volatili. In linea di principio, per
mantenere la qualità dei vini durante l'invecchiamento è necessario utilizzare solo enzimi di elevata
purezza. Gli enzimi Trenolin® sono stati purificati dall'attività laterale della cinnamoil esterasi.

NUOVO

Trenolin® Rosé DF | Confezione da 1 kg

Enzima estraente a basso colore
Scopo del trattamento
Lavorazione del mosto nella vinificazione di rosé, blanc de noir e blanc de gris.
Prodotto ed effetto
Trenolin ® Rosé DF è una formulazione di enzimi liquidi che offre i seguenti vantaggi:
• Proprietà di macerazione molto basse.
• Scelta ideale per uve ricche di antociani, per condizioni di raccolta a caldo ed elevati
valori di pH.
• Percentuale più elevata di mosto fiore.
• Maggiore resa con una pressione di pressione inferiore.
• Estrazione ridotta di polifenoli e privo di cinnamil esterasi.
Dosaggio
2-3 mL/100 L o kg

Trenolin® BouquetPLUS | Confezione da 0.1/1 kg
Enzima pectolitico liquido
Scopo del trattamento
Rilascio di precursori e terpeni dell‘aroma.
Prodotto ed effetto
Trenolin® BouquetPLUS supporta il carattere varietale di un vino con i seguenti attributi:
• Il bouquet tipico del vitigno diventa più pronunciato.
• Le sostanze aromatiche, che sono legate ai glicosidi, possono essere rilasciate durante e
dopo la fermentazione.
Dosaggio
7-15 mL/100 L o kg
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese
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ENZIMI
Trenolin® FastFlow DF | Confezione da 1 kg
Formulazione multi-pectinasi liquida
Scopo del trattamento
Azione mirata dei punti di diramazione per un‘idrolisi della pectina più efficace nel succo
d‘uva.
Prodotto ed effetto
La pectina d‘uva è particolarmente ricca di catene laterali arabinogalattan-II. Questo
è il motivo per cui, rispetto ad altre pectine di frutta, la pectina dell‘uva è più difficile da
degradare e una porzione maggiore di residui di pectina ramificata rimane nel mosto, nel
succo e nel vino. L‘applicazione di Trenolin® FastFlow DF offre i seguenti vantaggi:
• La pectina perde la sua capacità di legare l‘acqua e la viscosità viene ridotta.
• È possibile l‘applicazione a basse temperature.
• Aumento della velocità di filtrazione nei vini bianchi e rossi.
Dosaggio
3–10 mL/100 L o kg

Trenolin® Filtro DF | Confezione da 1 kg
Enzima liquido, privo di cinnamil-esterasi
Scopo del trattamento
Chiarificazione e filtrazione con un ampio spettro di attività.
Prodotto ed effetto
I mosti e i vini di uve marce sono spesso problematici da filtrare a causa della formazione
di sostanze mucose e del cambiamento nella struttura colloidale causato dai funghi che
portano a marciumi. L‘applicazione con Trenolin® Filtro DF offre i seguenti vantaggi:
• Possono essere rilevate difficoltà di filtrazione prevedibili nella fase del mosto.
• È possibile eliminare i problemi di filtrazione nel vino.
• Scomposizione enzimatica di tutte le sostanze mucillaginose nel mosto e nel vino giovane.
• Esente da fastidiose attività collaterali di cinnamil esterasi e ossidasi.
• Valorizzazione della freschezza del carattere varietale.
Dosaggio
10–20 mL/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

Trenolin® Frio DF | Confezione da 0.1/1 kg
Pectinasi liquida che agisce a temperatura bassa
Scopo del trattamento
Idrolisi rapida ed efficace della pectina in mosto bianco e rosso durante i processi di
macerazione a freddo a 5 ° C.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione Trenolin ® Frio DF è altamente economica e offre i seguenti vantaggi:
• Prestazioni eccellenti a tempi di contatto relativamente brevi e anche a temperature
molto basse.
• Promozione del rilascio di precursori di aromi durante la macerazione a freddo di mosto
di uve bianche e rosse.
• Le pectine con elevata capacità di legarsi all‘acqua disciolte nel mosto vengono
idrolizzate.
• Miglioramento della chiarifica del succo.
• Miglioramento del deflusso del succo a basse pressioni.
Dosaggio
2–10 mL/100 L o kg

23

ENZIMI
Trenolin® Mash DF | Confezione da 0.1/1/10 kg
Complesso enzimatico innovativo
Scopo del trattamento
Macerazione di uve pigiate durante le immersioni a freddo.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione di Trenolin ® Mash DF offre i seguenti vantaggi:
• Macerazione accelerata dell‘uva.
• Liberazione dei precursori dell‘aroma e quindi aumento delle caratteristiche tipiche
varietali.
• Aumento la percentuale di mosto fiore durante la pressatura.
• La sua efficacia dipende dalla velocità di addizione, dalla temperatura e dal tempo di
reazione. Questo può essere esteso con l‘aggiunta anticipata dell‘uva pigiata.
Dosaggio
1–4 mL/100 L o kg
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

Trenolin® Opti DF | Confezione da 0.1/1 kg
Pectinasi granulare fine
Scopo del trattamento
Degrado rapido e completo della pectina.
Prodotto ed effetto
Trenolin ® Opti DF è un preparato enzimatico purificato con una composizione ben
bilanciata di attività enzimatiche che offre i seguenti vantaggi:
• Rapida e completa degradazione della pectina.
• Migliore compressione, tempi di spremitura più brevi, maggiore capacità di pressatura.
• Aumento del succo libero, riduzione dell‘estrazione di tannini e di sostanze amare grazie
alle pressioni di spremitura più basse.
• Migliore effetto chiarificante nel vino giovane e aumento delle prestazioni del filtro.
• Privo di attività collaterali di cinnamoil esterasi e ossidasi.
Dosaggio
1–3 g/100 L o kg

Trenolin® PEXX DF | Confezione da 10 kg
Enzima Liquido
Scopo del trattamento
Ottima chiairifica del mosto per favorire i successivi processi di separazione.
Prodotto ed effetto
Grazie alla sua più elevata concentrazione di attività, Trenolin® PEXX DF offre i seguenti
vantaggi:
• Riduzione drastica della viscosità in breve tempo
• Ottimizzazione dei prerequisiti per la flottazione, l‘osmosi inversa, la concentrazione di
mosto d‘uva
• Migliore galleggiabilità delle particelle di sedimento e buona preparazione per la
filtrazione tangenziale
• Le sostanze pectiche problematiche vengono idrolizzate in brevissimo tempo.
• Molto reattivo ai valori di pH intorno a 3,0.
Dosaggio
0,5–1,5 mL/100 L
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ENZIMI

Trenolin ® Rosé DF
Perfetto per il colore di un
moderno Rosé!
Enzima che estrae
poco colore in
pressa

I vini
Rosé hanno
grande
richiesta in
tutto il mondo.
E’ richiesto un colore
(420 nm + 520 nm + 620 nm)
o anche meno in vino finito.
Particolarmente, l’incremento
di colore estratto Blanc de
Noir e nel Pinot Gris durante
la pressatura è un problema.
Questi vini sono spesso trattati
con carbone attivo per ridurre il
colore. La scadimento di qualità ne
è il risultato. Trenolin ® Rosé DF ha una
molto bassa capacità di macerare e
così l’estrazione di colore è minore anche a
pressioni maggiori della pressa.

Concetto rosé include prodotti enonologici per ottimizzati per le esigenze particolari del vino rosé.
Trenolin ® Rosé DF, LittoFresh ® Rosé and Oenoferm ® Pink contribuisco allo stile dei moderni rosé
caratterizzati da aroma puliti e colore chiaro.

LittoFresh® Rosé

Oenoferm® Pink

LittoFresh ® Rosé è impiegato per trattare il
mosto durante la produzione di vino rosé ,per
rimuovere i fenoli ossidabili e per diminuire il
colore specialmente i toni gialli.

Oenoferm ® Pink è un lievito che supporta vini
rosè moderni, internazionali-fragranti, secchi e
con evidenti note di frutta.

Densità ottica

Standard pectinasi
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Intensità colore
(420 nm + 520 nm + 620 nm)

Figura 1:
Comparazione colore di vini rosé.

Trenolin ® Rosé DF

Tono colore
(420 nm/520 nm)

Figure 2:
Comparazione intensità e tono colore in mosto di Pinot Noir.
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ENZIMI
Trenolin® Rouge DF | Confezione da 0.1/1 kg
Enzima liquido per vino rosso
Scopo del trattamento
Vinificazione di vini rossi corposi, con una struttura tannica equilibrata.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione di Trenolin ® Rouge DF mostra i seguenti risultati:
• Ottimizzazione del colore della resa cromatica durante la fermentazione sulle bucce e
durante il trattamento con succo termico.
• La resa aumenta del 5-8% a seguito dell‘applicazione dell‘enzima.
• Rilascio avanzato di pigmenti colorati durante l‘estrazione del mosto.
• Estrazione di tannini che conferiscono al vino finito il tipico carattere corposo.
Dosaggio
3–10 mL/100 L o kg
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

Incremento di Aroma nei vini bianchi con attività
enzimatica di β-glicosidasi

Linalolo
Citronellal

Nerolo
Geraniolo

Terpinolo

Un gruppo importante di componenti aromatiche provengono
dal gruppo dei terpeni. Sono principalmente localizzati nella
buccia uniti a zuccheri come precursori monoterpeni. In
questa forma di glicosilicati sono neutrali all’olfatto. Con la
rottura del legame con gli zuccheri, I corrispondenti aroma
sono liberati e diventano organoletticamente percettibili.
Monoterpeni alcol e zuccheri residui sono uniti da un ponte
glicosidico, cosi il legame glucosidico è rotto da attività
ß-glìcosidasica. Un’alta concentrazione non inibisce l’attività
di ß-glìcosidasi Trenolin® BouquetPlus non come succede con
altri enzimi. Comunque promuove un significativo aumento
d’incremento di aroma già durante la fermentazione alcolica
o nei vini bianchi con residuo zuccherino.

Concentration en μg/l
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Témoin

Pre-fermentazione
Concorrente
con
β-glycosidasi in
post-fermentazione Trenolin® BouquetPLUS

Figura 1: Terpeni contenuti in Gewürztraminer con aggiunta
di β-glycosidasi (ISTITUTO FEDERALE DÌ RICERCA DÌ FRIBURGO)
(Federal Research Institute, Freiburg)

Cinnamoil esterasi

Attività (U/mL)

Cinnamoilesterasi è una attività esterna indesiderata che naturalmente si può sviluppare durante la preparazione degli enzimi, la Cinnamoilesterasi promuove lo sviluppo di fenoli volatili responsabili per la deviazione
aromatica. La formazione di fenoli volatili dipende dalla concentrazione di fenoli liberi, come acido caffeico o
cumarico. Questi acidi durante la fermentazione possono essere convertiti in fenoli volatili derivati dall’attività
di decarbossilazione del lievito. Dipende dalla concentrazione di sostanze come il 4-vinil guaiacolo e 4-vinil
fenolo, sono percepiti come spezie e contribuiscono positivamente all’aroma o posso sviluppare degli odori
indesiderati descritti come medicinali. Al contrario di tutti gli atri enzimi enologici che sviluppano aromi gli enzimi Trenolin® sono privi dell’attività di cinnamoil esterasi.
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Formulazione enzimi Trenolin ®
Formulazione concorrente β-glycosidasi
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Figura 2: Attività Cinnamoil esterasi in differenti enzimi che sviluppano aromi
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ENZIMI
Trenolin® Sur-Lies DF | Confezione da 1 kg
Enzima altamente attivo
Scopo del trattamento
Struttura migliorata, maggiore densità e lisi di lievito ottimizzata.
Prodotto ed effetto
Trenolin ® Sur-Lies DF promuove i seguenti vantaggi:
• Degrado delle fecce fini mediante perforazione della parete cellulare.
• La liberazione di mannoproteine dalla parete cellulare è accelerata.
• I mannani e gli amminoacidi di lievito vengono rilasciati nell‘ulteriore processo
enzimatico.
• Le mannoproteine e i lieviti mannani portano a una sensazione olfattiva più intensa, più
duraturo e ad un gusto più cremoso e dolce.
• La struttura e la densità sono migliorate e la filtrabilità è migliorata.
Dosaggio
2–5 mL/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

Trenolin® Xtract | Confezione da 1 kg
Enzima liquido per vino rosso
Scopo del trattamento
Idrolisi completa della pectina, nonché estrazione di pigmenti colorati e catechina.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione con Trenolin ® Xtract offre i seguenti vantaggi:
• Enzima liquido altamente attivo per il trattamento di vini rossi durante la fermentazione
sulle bucce.
• Senza cinnamil esterasi.
Dosaggio
1–5 mL/100 L

27

ENZIMI

Produzione vini rossi
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CHIARIFICA
Gli agenti chiarificanti sono coadiuvanti tecnologici che contribuiscono a mantenere la qualità e quindi
la stabilità e la garanzia delle proprietà del prodotto sul vino. Dopo la reazione nel mosto o nel vino, la
separazione avviene per sedimentazione, centrifugazione o filtrazione. Gli agenti chiarificanti rimuovono
le sostanze che possono causare torbidità, nonché variazioni di colore e odore mediante precipitazione.
La chiarifica può essere adattata molto bene al tipo di mosto o vino grazie alla varietà di agenti
chiarificanti e delle diverse modalità di azione.
Erbslöh ha sviluppato in anticipo agenti chiarificanti privi di allergeni e vegani, oltre ad agenti di origine
animale e minerale. La gamma di prodotti LittoFresh® si basa su proteine vegetali, che hanno speciali
proprietà di flocculazione e una maggiore reattività ai componenti fenolici.

NUOVO

LittoFresh® Chito-Flot | Confezione da 10 kg

Fitoproteina liquida e chitin-glucano
Scopo del trattamento
Veloce ed efficace chiarifica durante la finitura e flottazione.
Prodotto ed effetto
LittoFresh ® Chito-Flot ha il vantaggio di una buona flocculazione anche in condizioni
difficili, come alti valori di pH. Ulteriori benefici sono:
• Può essere impiegato durante sedimentazione o flottazione
• Durante la flottazione la torta è separata più velocemente e facilmente dal mosto
chiaro
• Così il tempo di flocculazione,sedimentazione è ridotto
• S’incrementa il grado di chiarifica.
Dosaggio
50–200 mL/100 L

ErbiGel ® | Confezione da 1/25 kg
Gelatina alimentare
Scopo del trattamento
Riduzione e chiarificazione del polifenolo.
Prodotto ed effetto
ErbiGel ® è una gelatina di qualità alimentare con i seguenti attributi positivi:
• Valore di Bloom fra 90 e 100, che è la gamma ideale per il trattamento delle bevande.
• Carica positiva nella media delle bevande tipiche a causa della digestione acida.
• Alta reattività con polifenoli o sol di silice.
Dosaggio
5–40 g/100 L
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CHIARIFICA
ErbiGel ® Flot | Confezione da 5/25 kg
Gelatina di flottazione
Scopo del trattamento
Flocculazione ad alta capacità e legame dei fenoli durante la flottazione.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione con ErbiGel ® Flot offre i seguenti vantaggi:
• Facilmente solubile.
• Rapido legame dei fenoli grazie al carattere acido e all‘alto valore di Bloom.
• Effetto flocculazione immediato.
• Estremamente efficiente, anche se il succo ha un aumento nel contenuto di fenolo o
glucani dalla botrite.
Dosaggio
5–15 g/100 L

ErbiGel ® Liquid | Confezione da 1/10 kg
Gelatina liquida
Scopo del trattamento
Chiarifica di succo e vino, senza sprecare tempo per la preparazione.
Prodotto ed effetto
ErbiGel ® Liquid è una soluzione al 20% di gelatina alimentare con i seguenti attributi:
• Sviluppato appositamente per il trattamento delle bevande.
• La chiarificazione della gelatina deve essere eseguita come chiarificazione combinata,
con sol di silice Klar-Sol, per evitare la precipitazione delle proteine residue.
• L‘affinamento combinato ottimizza l‘applicazione e la chiarifica è più efficace.
Dosaggio
20-50 mL/100 L

Erbslöh CompactLees | Confezione da 1/10 kg
Coadiuvante di sedimentazione
Scopo del trattamento
Fermentazione tradizionale in bottiglia di spumante e ottimizzazione del processo di
remuage.
Prodotto ed effetto
Erbslöh CompactLees è una sospensione in silicato che offre i seguenti vantaggi:
• Decantazione veloce e completa del lievito.
• Rapida agglomerazione delle fecce dovuta ai silicati contenuti nel prodotto.
• Dosaggio sicuro grazie a una sospensione omogenea.
• L‘adesione alle pareti delle bottiglie può essere evitata a causa della sedimentazione
accelerata delle fecce.
• Sono possibili più trattamenti al giorno.
Dosaggio
50–70 mL/100 L
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CHIARIFICA
Erbslöh Mostgelatine CF | Confezione da 1/10/25/1,100 kg
Miscela di gelatina liquida
Scopo del trattamento
Riduzione di polifenoli sbilanciati e catechine nel succo
Prodotto ed effetto
Erbslöh Mostgelatine CF è una gelatina di succo con le seguenti caratteristiche:
• Gelatina liquida, combinata con colla di pesce e PVPP.
• Riduzione di un ampio spettro di sostanze amare indesiderabili, senza eliminare gli
ingredienti benefici nel succo, anche a basse temperature.
• La rimozione anticipata di polifenoli e catechine sbilanciati evita il trattamento nel vino.
• Miglioramento del potenziale di invecchiamento aromatico.
• Priva di caseina.
Dosaggio
50–200 mL/100 kg

IsingClair-Hausenpaste | Confezione da 1/10 kg
Gel di colla di pesce
Scopo del trattamento
Affinamento particolarmente delicato.
Prodotto ed effetto
L‘applicazione di IsingClair-Hausenpaste offre i seguenti vantaggi:
• Estremamente efficiente in tutte le bevande con un alto contenuto di torbidità
colloidale, come vini di mosto riscaldato, vini da succhi pastorizzati e vini
particolarmente ricchi di estratti (ad es. vini muffati).
• Rapida flocculazione delle particelle di sedimento dopo la distribuzione nella bevanda.
• Facile rimozione dei sedimenti precipitati grazie alla sua compattezza.
• Insensibile alle basse temperature del vino.
• Colore brillante con vini rossi.
Dosaggio
25–100 mL/100 L

Klar-Sol 30 | Confezione da 10/1,200 kg
Sol di silice alcalino
Scopo del trattamento
Chiarifica di vino e succo.
Prodotto ed effetto
Klar-Sol 30 è una sol di silice trasparente con i seguenti attributi:
• Complessazione di proteine (comprese proteine di chiarifica come gelatina, colla di
pesce, ecc.).
• Rapida precipitazione che forma un deposito di chiarifica compatto.
• Flocculazione durante la chiarifica dovuta alla reazione di particelle di sol di silice
caricate negativamente con particelle di proteine caricate positivamente.
Dosaggio
20–250 mL/100 L
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CHIARIFICA
LiquiGel Flot | Confezione da 10/600/1,100 kg
Gelatina di flottazione liquida
Scopo del trattamento
Flocculazione rapida e legame dei fenoli durante la flottazione.
Prodotto ed effetto
LiquiGel Flot è un liquido composto da gelatine con le seguenti caratteristiche positive:
• Diverse strutture e dimensioni molecolari.
• Rapido legame dei fenoli grazie alla grande superficie reattiva.
• Flocculazione immediatamente percepibile durante la flottazione.
• È possibile la combinazione con Granucol ® GE per le uve infette da botrite.
Dosaggio
20–100 mL/100 L

LittoFresh® Liquid | Confezione da 10 kg pack
Fitoproteina liquida
Scopo del trattamento
Affinamento e armonizzazione di mosto e vino senza sprecare tempo per la preparazione.
Prodotto ed effetto
La proteina utilizzata in LittoFresh® Liquid è un prodotto naturale, ipoallergenico che offre i
seguenti vantaggi:
• Ottenuto con estrazione naturale.
• Ottima neutralità organolettica nel vino.
• Assorbimento di fenoli ossidati in mosto bianco o rosato.
Dosaggio
50–500 mL/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

LittoFresh® Most | Confezione da 5 kg
Agente chiarificante a base vegetale
Scopo del trattamento
Rimozione dei polifenoli in eccesso nel mosto d‘uva.
Prodotto ed effetto
LittoFresh ® Most è un prodotto in polvere, costituito da proteine vegetali, cellulosa, PVPP e
silicati, per il trattamento preventivo del mosto con i seguenti benefici:
• Prevenzione dell‘ossidazione e del gusto amaro.
• Rimuove i componenti fenolici che ossidano i fenoli astringenti e mantiene la freschezza e
l’aroma fruttato del vino.
• Maggiore purezza degli aromi di fermentazione e migliori caratteristiche organolettiche.
• Senza caseina e non soggetto ai requisiti di etichettatura.
• Adatto per la produzione di vino vegano.
Dosaggio
30–80 g/100 L or kg
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CHIARIFICA
LittoFresh® Origin | Confezione da 1/15 kg
Pura proteina vegetale
Scopo del trattamento
Gestione della flottazione, della chiarifica e dei polifenoli del succo d‘uva e vino.
Prodotto ed effetto
LittoFresh ® Origin è una proteina purificata a base vegetale con i seguenti benefici:
• Perfetta alternativa ai prodotti di origine animale.
• Flottazione del succo d‘uva/mosto.
• Chiarifica e stabilizzazione di succo e vino.
• Riduzione di tannini e pigmenti ossidati di colore brunastro.
Dosaggio
5–50 g/100 L

LittoFresh® Rosé | Confezione da 1 kg
Trattamento di mosto d‘uva a base vegetale
Scopo del trattamento
Gestione di flottazione, chiarificazione e polifenoli di mosto rosato e vino.
Prodotto ed effetto
LittoFresh ® Rosé è un prodotto appositamente sviluppato a base di proteine vegetali e PVPP
con le seguenti caratteristiche positive:
• Proteina di pisello altamente reattiva che rimuove i fenoli che si ossidano facilmente nel
mosto d‘uva.
• Conservazione dell‘aroma fresco e del colore attraente del vino.
• L‘amaro e le note verdi sono ridotte ed è ottimizzato il carattere fruttato.
• Non contiene caseina o altri allergeni.
• Adatto per la produzione di vino vegano.
Dosaggio
10–80 g/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

OenoPur ® | Confezione da5/10 kg
Miscela in polvere di agenti chiarificanti direttamente applicabile
Scopo del trattamento
Prevenzione di note amare e astringenza nel mosto d‘uva.
Prodotto ed effetto
I componenti di OenoPur ® sono cellulosa estremamente pura, PVPP, gelatina e un assorbente
minerale che offrono i seguenti vantaggi:
• Rimozione di polifenoli eccessivi nella fase iniziale del succo che influiscono negativamente
sul vino.
• Miglioramento della qualità dei mosti, che in seguito si tradurrà in vini più integrati.
• Facilmente in sospensione.
• L‘aggiunta al succo o al mosto è possibile, a seconda delle condizioni tecniche.
• Il gusto amaro e l‘astringenza sono prevenuti.
• I depositi si depositano bene e i sedimenti possono essere facilmente separati.
Dosaggio
30–100 g/100 L or kg
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AFFINAMENTO
Gli agenti chiarificanti sono strumenti enologici per bilanciare i vini. Riducono l'astringenza, rimuovono
le proteine in grado di formare torbidità e colpiscono i fenoli ossidati responsabili dell’imbrunimento.
Gli agenti chiarificanti reagiscono chimicamente o fisicamente con i componenti del vino e formano
particelle più grandi che possono essere separate dal vino. Le note amare che non sono state
sufficientemente rimosse nella fase del mosto possono essere armonizzate in seguito con un trattamento
delicato nel vino.

Degustin | Confezione da 1 kg
Agente chiarificante a base di materiali silicati
Scopo del trattamento
Correzione generale e leggera riduzione dei tannini nel vino giovane.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di Degustin offre i seguenti vantaggi:
• Assorbente selettivo per tannini e lievi deviazioni dell’aroma.
• Rivelazione di freschezza e di aroma fruttato.
• Miglior durata di conservazione riducendo i composti ossidabili.
Dosaggio
5–50 g/100 L

Erbslöh PVPP | Confezione da 1/10 kg
Polivinilpolipirrolidone
Scopo del trattamento
Riduzione delle sostanze fenoliche e dei loro prodotti di ossidazione.
Prodotto ed effetto
Erbslöh PVPP può essere utilizzato per le seguenti applicazioni:
• Armonizzazione dei sapori.
• Rimozione dei fenoli in eccesso.
• Riduzione dell’imbrunimento del trattamento dell’ossidazione.
• È possibile l’aggiunta diretta al mosto o al vino.
Dosaggio
10–80 g/100 L
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AFFINAMENTO
Gerbinol ® CF | Confezione da 1/5 kg
Agente chiarificante privo di caseina
Scopo del trattamento
Alleviamento e / o rimozione di aromi e sapori indesiderati.
Prodotto ed effetto
Gerbinol ® CF è un agente chiarificante che fornisce i seguenti attributi:
• Basato su una varietà di gelatine, silicati e colla di pesce.
• Agente in polvere di assorbimento del tannino.
• Compensazione di irregolarità, bordi irregolari e impurità.
• Privo di caseina.
Dosaggio
5–50 g/100 L

Gerbinol ® Super | Confezione da 1 kg
Agente chiarificante combinato
Scopo del trattamento
Correzione efficace di odori e sapori sgradevoli.
Prodotto ed effetto
Gerbinol ® Super è un composto specifico che offre i seguenti vantaggi:
• Flocculazione immediata dopo l’aggiunta al vino.
• I fiocchi voluminosi sono distribuiti uniformemente nel succo mescolando intensamente.
• I fiocchi fini risultanti hanno proprietà di assorbimento e mostrano risultati
sorprendentemente positivi, anche quando i tempi di contatto sono brevi.
• Facile separazione per filtraggio o travaso.
Dosaggio
3–20 g/100 L

HarmoVin® CF | Confezione da 1/10 kg
Agente chiarificante privo di caseina
Scopo del trattamento
Armonizzazione del vino.
Prodotto ed effetto
HarmoVin® CF è un agente chiarificante specifico in polvere che offre i seguenti vantaggi:
• A base di gelatina, PVPP e silicati.
• Delicato su colore e aroma.
• Contiene una proporzione equilibrata, efficace e non aggressiva di PVPP.
• Privo di caseina.
Dosaggio
10–80 g/100 L
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AFFINAMENTO
Kal-Casin Leicht löslich (facilmente solubile) | Confezione da 1 kg
Agente chiarificante di caseina per applicazione diretta
Scopo del trattamento
Riduzione dei tannini in eccesso.
Prodotto ed effetto
Kal-Casin Leicht löslich è un agente chiarificante con le seguenti caratteristiche:
• Basato su componenti proteici del latte puro.
• Facile dissoluzione grazie al processo di granulazione durante la produzione.
• Eliminazione di odori e retrogusti causati dagli alti contenuti di polifenoli.
• Riduzione dei pigmenti ossidati e marroni.
Dosaggio
2–40 g/100 L

Kupzit ® | Confezione da 1/10 kg
Citrato di rame applicato alla bentonite
Scopo del trattamento
Rimozione di sapori e odori solforosi.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di Kupzit ® offre i seguenti vantaggi:
• Reazione rapida e specifica con composti odorosi solforosi e sgradevoli, come acido
solfidrico e mercaptani.
• I composti precipitano come il solfuro di rame nero e non aumentano il contenuto di rame
della bevanda.
• Per un facile dosaggio e manipolazione, è rivestito su un supporto minerale - una bentonite
particolarmente pura, granulata e di alta qualità.
Dosaggio
5–20 g/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

LittoFresh® Sense | Confezione da 1 kg
Agente chiarificante organolettico a base vegetale
Scopo del trattamento
Rimozione selettiva di fenoli che sono i responsabili di note astringenti e amare.
Prodotto ed effetto
LittoFresh ® Sense è un agente chiarificante costituito da proteine vegetali, bentonite e
silicati con i seguenti attributi:
• Aumentare le proprietà organolettiche attraverso l’assorbimento dei componenti di
mascherano i profumi.
• Lievi note indesiderate e aromi possono essere rimossi in modo selettivo.
• L’assorbimento delle impurità ha un impatto minimo sull’aroma.
• Senza caseina e non soggetto ai requisiti di etichettatura.
• Adatto per la produzione di vino vegano.
Dosaggio
5–30 g/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese
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AFFINAMENTO
SensoVin® | Confezione da 1/10 kg
Agente di affinamento ad ampio spettro
Scopo del trattamento
Riduzione dell’astringenza e del gusto amaro.
Prodotto ed effetto
SensoVin® è un agente chiarificante con le seguenti caratteristiche:
• Caseina, PVPP, gelatina e diversi silicati come ingredienti attivi.
• Rimozione affidabile delle caratteristiche sensoriali indesiderate.
• Il dosaggio ottimale è regolato dalla natura e dalla serietà del retrogusto o della
contaminazione.
Dosaggio
5–60 mL/100 L

Vinpur Special ® | Confezione da 1/10 kg
Composto di caseina di latte
Scopo del trattamento
Eliminazione dei polifenoli in un modo molto delicato.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di Vinpur Special ® offre i seguenti vantaggi:
• Non sono necessari ulteriori ausili di filtrazione.
• Ottimi risultati di filtrabilità dopo la sedimentazione.
• Elevato grado di sicurezza igienica grazie all’aggiunta diretta al vino senza prima
preparare una sospensione.
Dosaggio
5–60 g/100 L
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AFFINAMENTO
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SPARKLING

Oenoferm® CHA avrà un nuovo nome - ma il lievito rimane lo stesso!
Da CHA a Champ: il nostro campione per vini frizzanti più grande
che mai ! Originariamente selezionato nello Champagne, è un lievito
perfetto per vini spumanti di alta qualità. Promuove delicate
note di frutta con toni di nocciola. L’appartenenza alla famiglia
dei bayanus assicura una completa fermentazione senza zuccheri residui. Dovuto ad una
Freschezza
breve fase di adattamento, veloce ed
Di Tannini
Livello
Fruttato
efficace fermentazione è
il massimo per la scelta
Zuccheri
9 mesi
per la produzione di un
Vino base:
residui
affinamento
fermentazione
vino spumante. Allo stesso
a freddo
tempo Oenoferm® Champ
è l’ideale per arresti di ferVarietà
Corpo
®
Aromaticità
Cuvée
Oenoferm
Champ
mentazione o in condizioni
singola
delicato
difficili. Oenoferm® Champ
Zero
FML
dosage
ha il positive carattere Killer
e diventa velocemente
Vino base
18 mesi+
Contatto con
affinato in
affinamento
la buccia
dominante
così da garanrovere
tire una pulita e perfetta
Mineralità
Cremosità
No/minimal
fermentazione.
SO
2

Maturato

Concetto di spumantizzazione
Per avere uno spumante con caratteri distintivi bisogna includere anche i prodotti enologici combinati
per le speciali necessità delle bottiglie spumantizzate. Nella linea Erbslöh Oenoferm® Champ, VitaDrive® F3
e Erbslöh CompactLees si supporteranno per un moderno stile di vini spumanti.

VitaDrive® F3

Erbslöh CompactLees

VitaDrive F3 contiene nutrienti essenziali.
Protegge e stimola i lieviti durante la reidratazione
e incrementa il benessere del lievito per la
seconda fermentazione.

I lieviti a fine fermentazione possono essere
facilmente separati con Erbslöh CompactLees.
Durante la fase di remuage facilita la messa in
punta dei residui.

®
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VEGANO

Una tendenza
con un futuro

Le aspettative del consumatore si muovono continuamente verso
procedure sostenibili e naturali su tutti i livelli. Gli enologi sono allo
stesso tempo alla ricerca di prodotti per soddisfare questa domanda.
Questo porta alla ricerca di agenti chiarificanti alternative per
vino,aceto succhi di frutta
La nuova linea di prodotti offre distinte probabilità di trattamenti garantiti
senza componenti animali. Coprono tutte le applicazioni e fasi del processo di
vinificazione con uguale o migliori risultati.

LittoFresh® Chito-Flot
Freschezza
Green

Tannini

notes

Frutta
matura

Corpo

(pesca,
albicocca)

Frutta tropicale

Frutta fresca

(mango, frutto

(limone, pompelmo)

della passione)
Controllo

LittoFresh® Chito-Flot

NUOVO

LittoFresh ® Chito-Flot è composto di
fitoproteina e chitin-glucano. Permette
una più veloce e efficace chiarifica durante
la flottazione e sedimentazione. La torta di
flottazione viene in superficie più velocemente ed è
separata dal mosto chiaro.
Questa veloce flottazione o sedimentazione reduce I tempi
necessari per la chiarifica, gli effetti sono migliori.
Prodotto su misura che rispetta le vostre esigenze.
Tutte le versioni di LittoFresh ® hanno azione selettiva e
proteggono I componenti aromatici.
Con LittoFresh ® sei al top del processo!

Fig. 1: Valutazione sensoriale Chardonnay 2019

LittoFresh ® Chito-Flot migliora le proprietà
organolettiche dei vini trattati, questo è
dovuto alla sua capacità di assorbire quei
componenti che mascherano gli aromi.
Note e aroma indesiderati possono essere
selettivamente rimossi allo stesso tempo gli
aroma del vino sono esaltati (Fig. 1).
LittoFresh ® Chito-Flot si combina con I colloidi
e particelle principalmente con ponti
eletrostatici. Durante la flottazione queste
particelle si uniscono a bolle di gas flotta
più velocemente e può essere separato più
facilmente dal mosto chiaro. Le proporzioni
di Chitin-glucano in LittoFresh ® Chito-Flot
assicurano una più veloce flocculazione
rispetto alla gelatina (Fig. 2).
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Torbidità [NTU] prima della flottazione
Torbidità [NTU] dopo flottazione
900
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780
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0

Gelatina liquida
100 mL/hL

LittoFresh® Chito-Flot
100 mL/hL

Fig. 2 : Flottazione su Pinot Noir Rosé 2020 Germania

VEGAN

Nuove soluzioni, nuove opportunità
La nuova linea LitoFresh ® offre prodotti di alto livello e purezza per I vostri vini.

LittoFresh® Chito-Flot
Formulazione liquida di proteina
di pisello e chitin-glucano per
un veloce e efficace risultato di
flottazione.

LittoFresh® Most
Trattamento profilattico per prevenire ossidazioni e toni amari
nel mosto, composto di fitoproteina PVPP e silicati.

LittoFresh® Origin
Pura fitoproteina polvere per
finitura e chiarifica di mosto e
vino.

LittoFresh® Rosé
Composto di fitoproteina e
PVPP per trattamento e produzione di vini rosè.

LittoFresh® Liquid
Fitoproteina liquida per finitura
e armonizzazione di mosto e
vino.

LittoFresh® Sense
Trattamento preventivo su mosti
e vini in fermentazione bianchi
e rosé a base di fitoproteina,bentonite e silicati.
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ALTERNATIVE DI QUERCIA
Le alternative di quercia Erbslöh e.Staves et e.Bois ® utilizzate per ottimizzare le proprietà
organolettiche del vino, migliorarne la struttura tannica e favorire la stabilizzazione del colore.

e.Staves – premium quality per vini straordinari
La nuova gamma di e.Staves apporta dolcezza e complessità . L’elegante profilo, creato con le doghe
quello di una barriques. Una lunga tempo di contatto permette al legno di integrarsi. e.Staves
sono disponibili in tre differenti tostature:

e.Staves Light – FRESCHEZZA, FRUTTATO, STRUTTURA E VOLUME
e.Staves 70% Medium – CARAMELLO, VANIGLIA E ARROSTITO
e.Staves 80% Medium+ – CAFFÈ E NOTE TOSTATE

e.Bois ® – per un rapido impatto organolettico di alto livello
L’impiego delle chips è una soluzione rapida per apportare aroma al vino. La gamma dei chips e.Bois ®
permette inoltre di mascherare note verdi e aromi indesiderati. Con una
breve macerazione e una veloce estrazione, il rovere può integrarsi
in molte fasi della vinificazione. Uno dei grandi benefici
dell’impiego di e.Bois ® oak chips consiste nell’elevato
dosaggio che permette di integrarsi alla
Reglissa
perfezione con i vostri vini.
Liquerizia & affumicato
Opéra

Livello tostato

Caramello
& tostato
Chips di rovere
francese

Muffins

N

on

Vanilla
to

Vaniglia & tostato

st

at

o

Fraicheur
Sorbet
Freschezza & volume

Freschezza & volume
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Chips di rovere
americano

American medium

Fondant
Dolcezza & speziato

Aromi dolci, caramello, vaniglia

ALTERNATIVE DI QUERCIA
NUOVO

e.Staves

e.Staves sono realizzati in quercia Francese di alta qualità. La quercia invecchia per almeno 24 mesi
all'aperto. La tostatura delle doghe è disponibile in leggera, media e pesante. e.Staves aumenta la
complessità dei vini trattati e introduce sottili sentori di mandorle, caramello o fumo, a seconda del
livello di tostatura.
Dosa
Confezione
(doghe/hL)

Descrizione

Applicazione

e.Staves

Rovere francese,
leggera tostatura

Freschezza, fruttato,
struttura e volume

0,5 – 3

10 doghe

e.Staves 70 %

Rovere francese,
media tostatura

Caramello, vaniglia e
arrostito

0,5 – 3

10 doghe

e.Staves 80%

Rovere francese,
tostatura media plus

Caffè e note tostate

0,5 – 3

10 doghe

e.Bois®
I trucioli di quercia e.Bois ® sono realizzati in rovere Americano o Francese. I trucioli di quercia e.Bois ®
sono usati per ottimizzare le proprietà organolettiche del vino e migliorarne la struttura tannica. Sono
inoltre ideali per la maturazione in barrique. Per la tostatura, viene fatta una distinzione tra non tostato,
leggero, medie e medio più.
Descrizione

Applicazione

Dosa
(g/hL)

e.Bois® Reglissa

Quercia francese,
tostatura media più

Molto legnosa, affumicata

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Opéra

Quercia francese,
media tostatura

Intensive, potenti note di
quercia e tostatura, note
marcate di caramello

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Muffins

Quercia americano,
media tostatura

Equilibrio armonioso fra
rovere e vaniglia

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Vanilla

Quercia francese,
media tostatura

Sentore pronunciato di
quercia, molta vaniglia

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Fondant

Quercia francese,
leggera tostatura

Marcata dolcezza piccante, più accentuata
che in “Vanilla”, moderato sentore di quercia

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Sorbet

Quercia francese,
non tostata

Freschezza, aggiunge
volume, trattiene il
fruttato

50 – 500

2 x 5 kg
sacchetto per
infusione

e.Bois® Fraîcheur

Quercia francese,
non tostata, granulato

Freschezza, aggiunge
volume, trattiene il
fruttato, pompabile bene

50 – 500

10 kg sacchetto
Per l’aggiunta
diretta al mosto

Confezione
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FML
Le colture starter di fermentazione malolattica consentono un migliore controllo dei tempi e della
durata della degradazione dell'acido malico, nonché degli effetti sull'aroma e sulla struttura del vino.
Durante la FML, i batteri dell'acido lattico trasformano l'acido malico in acido lattico più morbido. Ciò
promuove l'armonia e la tipicità varietale dei vini. Sono supportati aromi floreali ed esotici di frutta. I
vini rossi diventano più morbidi e aumentano di peso. Dopo la fermentazione malolattica i vini sono
microbiologicamente più stabili e il fabbisogno di SO2 dei vini è inferiore.

NUOVO

MaloStar Terra | Dose 2.500 L

Oenococcus oeni ceppo ad inoculo diretto
Scopo del trattamento
Pronto e complete MLF nei vini rossi.
Prodotto ed effetto
Forte ceppo per MLF ha una elevate tolleranza all’alcol e supporta gli aroma naturali del vino.
Ulteriori benifici sono:
• Promuove le caratteristiche varietali del vino.
• Bassa produzione di diacetile e etil lattato.
• Bassa produzione di acidità volatile (VA).
• No produzione di istamina (amine biogene).
Dosaggio
Numero di confezioni in accordo al volume di vino

MaloStar Cream | Dose 2.500 L
Combinazione di ceppi per vini rossi di qualità
Scopo del trattamento
Sicuro processo di trasformazione naturale degli acidi in vini bianchi e rossi privo di
problematiche.
Prodotto ed effetto
MaloStar Cream è un ceppo batterico con le seguenti caratteristiche:
• Buona resistenza nei confronti dei microorganismi selvatici
• Rapida malolattica e rapida moltiplicazione cellulare
• Carattere stabile e robusto delle colture batteriche
• Elevata tolleranza alcolica e buona tolleranza al pH
• Buona reattività anche a temperature basse
• Favorisce la cremosità, la divide, il corpo del vino e dà delle piacevoli note lattiche e
burrose.
• Adatto anche all’inoculo simultaneo
Dosaggio
Numero di confezioni in accordo al volume di vino
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FML
MaloStar Fruit | Dose 2.500 L
Ceppo batterico citrato negativo
Scopo del trattamento
Per FML si ottengono vini freschi e si preservano gli aromi.
Prodotto ed effetto
MaloStar Fruit è un ceppo batterico con le seguenti caratteristiche:
• Degradazione naturale degli acidi sicura sia sui vini bianchi che sui vini rossi.
• Complementare formazione di aromi attraverso l’acido citrico che rimane inalterato.
• Nessuna copertura di aromi attraverso il diacetato dell’acido citrico.
• Minimizza il pericolo di formazione di acidità volatile.
• Adatto per l’inoculo simultaneo.
Dosaggio
Confezioni in base al volume del vino

Temperatura ottimale [°C]

Esigenze nutritive in
azoto

Produzione di
diacetile

Influenza su MLF

MaloStar Fruit

Max. SO2 totale (mg/L)

MaloStar Cream

Valore del pH

MaloStar Terra

Tolleranz a alcol [vol. %]

Gamma completa di batteri di fermentazione malolattica

< 15

> 3.3

< 40

≥ 18

Media

Forte

Rapido

< 14.5

> 3.2

< 45

> 15

Media

Media

Moderato

13

> 3.2

< 30

> 16

Alta

No

Lento
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TANNINI
I tannini sono naturalmente contenuti nel vino. Ogni vitigno ha il suo profilo tannico unico. I tannini
sono composti fenolici con strutture chimiche molto complesse e molecolari. Sono divisi in due gruppi
principali. I tannini idrolizzabili sono ottenuti da galla o legno come quercia, castagna o quebracho. I
tannini condensati, come i tannini dell'uva, vengono estratti dai semi o dalla buccia dell'uva. I tannini
sono utilizzati per la stabilizzazione e la chiarifica mosto d'uva o vino. Scegliete dalla vasta gamma di
tannini Erbslöh, che sono appositamente adattati al processo di vinificazione o affinamento

Tannini di vinificazione
Dosa
(g/100 L)

Conf.
(kg)

Stabilizzazione colore.
Incremento struttura nel mosto
per vini rossi

1–20

0.5
25

Puro tannino di galla

Riduzione dell’ossidazione , incremento della struttura in mosto
e vini bianchi

1–20

0.5
25

Tannivin® Elevage

Blend di tannino rovere, quebracho e buccia

Stabilizzazione colore incremento struttura vini rossi

2–20

1

Tannivin® Structure

Tannino Quebracho ricco in
tannini condensati

Stabilizzazione colore e complex
polifenoli nei vini rossi.

2–30

0.5
5

Dosa
(g/100 L)

Conf.
(kg)

5-10

1
25

Descrizione

Applicazione/Effetto

Tannivin® Multi

Blend di tannino di rovere e
quebraceo

Tannivin Galléol

Tannini di affinamento
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Descrizione

Applicazione/Effetto

Tannivin® Grape

Puro tannino di uva

Struttura e armonizzazione per vini
bianchi e rossi di pieno corpo

Tannivin® Amarena

Tannino di rovere

Incrementa aroma amarena, ringiovanimento, incremento corpo. Vini
rossi

10–30

1

Tannivin® Amalfi

Tannino di rovere

Incrementa aroma limone,
ringiovanimento, incremento corpo.
Vini bianchi

2 – 20

1

Tannivin® Allier

Tannino di rovere altamente selezionato da
legno di Alier

Incrementa aroma vaniglia, sensazione dolce ringiovanimento, incremento corpo. Vini rossi e bianchi.

2 – 20

0,5
25

BENTONITI
Erbslöh Geisenheim è ben nota per la bentonite. Già negli anni '40, la bentonite fu introdotta nel settore
delle bevande per la chiarifica delle proteine, l’affinamento e la stabilizzazione delle bevande. L'effetto
di chiarifica si basa sulla flocculazione grossolana che si verifica pochi minuti dopo l'aggiunta della
bentonite alla bevanda. L'effetto di stabilizzazione attraverso l'assorbimento proteico è accompagnato
anche da un certo assorbimento del tannino.

Blancobent UF | Confezione da 25 kg
Polvere di bentonite
Scopo del trattamento
Stabilizzazione delle proteine e torbidità colloidale durante la filtrazione tangenziale.
Prodotto ed effetto
Blancobent UF ha una granulometria specifica (assenza di particelle> 100 μm) che offre i
seguenti vantaggi:
• Nessuna usura abrasiva alle membrane del tangenziale.
• Dosaggio diretto nelle membrane a fibra cava dovuto, alla distribuzione definita delle
dimensioni delle particelle.
• Chiarifica e stabilizzazione richiedono solo una fase del processo e un dosaggio ridotto.
Dosaggio
20–200 g/100 L (vino)

FermoBent ® PORE-TEC | Confezione da 20 kg
Bentonite per mosto/vino
Scopo del trattamento
Stabilizzazione proteica precoce e duratura durante la fermentazione alcolica.
Prodotto ed effetto
FermoBent ® PORE-TEC è una bentonite per il risparmio di tempo durante la co-fermentazione
con i seguenti attributi:
• Assorbimento intensivo e selettivo di proteine e sostanze inibenti grazie alla sua specifica
struttura porosa.
• Può essere dosato direttamente.
• Può rimanere nello strumento di fermentazione, favorendola, grazie alla sua solubilità di
ferro estremamente bassa.
• Rilascio di CO2 migliorato durante la fermentazione.
• Sarà rimosso insieme alle fecce grossolane.
Dosaggio
100-200 g/100 L di succo d’uva
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BENTONITI
GranuBent PORE-TEC | Confezione da 20 kg
Pura bentonite sodica granulata
Scopo del trattamento
Stabilizzazione proteica rapida ed efficace.
Prodotto ed effetto
GranuBent PORE-TEC è una bentonite sodica di alta qualità che offre i seguenti vantaggi:
• Elevata capacità di rigonfiamento e purezza speciale.
• Eccellente chiarifica di vino, aceto e succhi di frutta.
• Proprietà assorbenti ad alto contenuto proteico.
• Il più basso volume di sedimentazione per bentoniti di sodio puro.
Dosaggio
20–100 g/100 L (vino) 35–75 g/100 L (succo)
40–150 g/100 L (aceto)

NaCalit ® PORE-TEC | Confezione da 1/5/20 kg
Bentonite granulosa di Na-Ca
Scopo del trattamento
Ottima flocculazione, adsorbimento e chiarificazione.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con NaCalit ® PORE-TEC offre i seguenti vantaggi:
• Facilmente bagnabile e sospendibile grazie alla granulazione PORE-TEC.
• Adsorbimento intenso e selettivo di proteine e colloidi.
• Si verifica un forte effetto chiarificante, anche con valori di pH elevati.
• Colore chiaro e basso volume di sedimenti grazie alla precisa selezione di minerali.
• Molto efficiente in casi problematici.
Dosaggio
50–200 g/100 L

Seporit PORE-TEC | Confezione da 20 kg
Bentonite di sodicalcica granulata
Scopo del trattamento
Fermentazione pulita e attenta stabilizzazione proteica nel succo.
Prodotto ed effetto
L’uso di Seporit PORE-TEC offre i seguenti vantaggi:
• Rimozione precoce dei componenti del succo che inibiscono la fermentazione.
• Assorbimento intenso e selettivo delle proteine, nonché facile bagnabilità e sospensione
grazie alla specifica struttura superficiale porosa.
• Efficiente chiarifica del succo grazie alla precisa selezione di minerali.
• Decisivo per un aroma di vino pulito.
• Elevata purezza e breve tempo di assestamento.
Dosaggio
50–250 g/100 L di succo

48

BENTONITI
SodiBent Supra | Confezione da 25 kg
Bentonite di sodio in polvere pura e naturale
Scopo del trattamento
Stabilizzazione proteica efficiente.
Prodotto ed effetto
SodiBent Supra è ottenuto da un estratto di bentonite particolarmente pura con i seguenti
attributi:
• Polvere naturale di bentonite di sodio finemente macinata.
• Flocculazione molto intensa grazie alla capacità di rigonfiamento.
• Alto livello di adsorbimento proteico.
• Miglioramento della filtrabilità.
Dosaggio
40–120 g/100 L

Gamma completa di bentoniti
FermoBent® PORE-TEC

NaCalit® PORE-TEC

GranuBent PORE-TEC

Blancobent UF

Na-Ca bentonite

Na-Ca bentonite

Na bentonite

Ca-Na bentonite

Colore chiaro

Colore chiaro

Colore chiaro

Colore chiaro

Molto alta

Alta

Molto alta

Molto alta

Alto

Alto

Alto

Alto

Compatto

Compatto

Compatto

Compatto

Sospendibilità

Molto buona

Molto buona

Molto buona

Molto buona

Rigonfiabilità

Alta

Alta

Alta

Alta

Vino/Mosto

Mosto/Vino

Vino/Mosto

Vino

Character
Color
Flocculazione
Assorbimento proteine
Volume sedimento

Campo di impiego
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CARBONE ATTIVO
Il carbone attivo Erbslöh è carbonio puro proveniente da materia prima vegetale, con un'enorme
superficie interna grazie alla sua struttura altamente porosa. È utilizzato nella vinificazione per varie
tecniche di chiarificazione e stabilizzazione. Grazie alla sua capacità di adsorbimento estremamente
elevata, assorbe facilmente i retrogusti. Il carbone attivo viene utilizzato per correggere i difetti di colore,
gusto e odore nel vino

Akticol FA-UF | Confezione da 10 kg
Carbone in polvere altamente attivato
Scopo del trattamento
Riduzione del colore durante l’ultra-filtrazione.
Prodotto ed effetto
Akticol FA-UF è una polvere di carbone a base vegetale attivata dall’acido con i seguenti
vantaggi:
• Altamente efficiente.
• Particolarmente resistente all’abrasione.
• Applicazione delicata e attenta se utilizzata in combinazione con sistemi di filtraggio a
flusso incrociato.
• Altamente efficiente, il che significa che è possibile utilizzare dosaggi più bassi.
• Riduzione al minimo del rischio di logoramento degli impianti di lavorazione.
Dosaggio
20–40 g/100 L

CarboTec GE | Confezione da 7.5/20 kg
Granulato speciale per assorbimento
Scopo del trattamento
Adsorbimento e rimozione di componenti indesiderati nel succo.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con CarboTec GE offre i seguenti vantaggi:
• Conservazione del gusto.
• Rimozione di impurità, come residui di nebulizzazione o gusti indotti dalla putrefazione.
• Accelerazione della chiarifica del succo.
• Deposizione più rapida di alcune proteine e colloidi responsabili della torbidità.
• Effetto deodorante e fermentazione affidabile e pulita.
Dosaggio
50–200 g/100 L
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CARBONE ATTIVO
Granucol ® FA | Confezione da 1/10 kg
Palline di carbone attivo
Scopo del trattamento
Riduzione del colore ed eliminazione dei pigmenti di colore brunastro.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di Granucol ® FA offre i seguenti vantaggi:
• Riduzione di tannini e polifenoli.
• Eliminazione del colore elevato a causa delle reazioni di doratura.
• Facile da sciogliere grazie allo speciale processo di produzione.
• Sedimentazione rapida e buona nel serbatoio.
Dosaggio
10–40 g/100 L

Granucol ® GE | Confezione da 1/10 kg
Palline di carbone attivo
Scopo del trattamento
Assorbimento di aromi indesiderati.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di Granucol ® GE offre i seguenti vantaggi:
• Assorbimento selettivo degli aromi indesiderati.
• Facile da sciogliere grazie allo speciale processo di produzione.
• Sedimentazione rapida e buona nel serbatoio.
Le linee guida per la lavorazione dell’uva sono 1 g/100 L Granucol ® GE per cento di uva
marcia nel serbatoio di sedimentazione.
Dosaggio
10–40 g/100 L
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STABILIZZAZIONE
Oggi i vini devono essere chimicamente e biologicamente stabili. I processi fisici, come la filtrazione,
contribuiscono alla stabilizzazione dei vini, ma non sempre raggiungono la stabilità completa. Si prevede
che i vini in bottiglia siano stabili da un punto di vista proteico, cromatico, microbiologico, cristallino e
colloidale. Erbslöh offre un ampio portafoglio di agenti stabilizzanti

NUOVO

Manno Release® | Confezione da 1 kg

Combinazione di β-glucanasi e pareti cellulari del lievito
Scopo del trattamento
Rilascio anticipato di mannoproteine.
Prodotto ed effetto
Manno Release® è una formulazione con le seguenti caratteristiche:
• Estrazione di mannoproteine organolettiche stabilizzanti.
• Composizione delle pareti cellulari specifiche del lievito combinata con un enzima
β-glucanasi.
• Rilascio di mannoproteine dalla parete cellulare del lievito nella soluzione durante la
fermentazione alcolica.
• Effetto sur lies in un tempo significativamente più breve entro la fine della fermentazione
rispetto ai metodi tradizionali.
Dosaggio
10–30 g/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese

NUOVO

Senso R | Confezione da 5/20 kg

Gomma arabica liquida combinata con mannoproteine e tannino d’uva
Scopo del trattamento
Armonizzazione dei vini con fenoli astringenti.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con Senso R offre i seguenti vantaggi:
• Bilanciamento dei polifenoli astringenti.
• Più consistenza nel vino.
• Conservazione del carattere fruttato, necessaria per complessità e lunghezza al palato.
• La filtrazione è influenzata molto poco a causa dell’attenta selezione delle materie
prime.
Dosaggio
50–300 mL/100 L
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STABILIZZAZIONE
MannoComplexeNEW | Confezione da 0.5 kg
Mannoproteina pura
Scopo del trattamento
Aggiunta di mannoproteina senza cambiare il carattere del vino.
Prodotto ed effetto
MannoComplexeNEW è una mannoproteina di alta qualità che offre i seguenti vantaggi:
• Miglioramento della stabilità del tartrato e della stabilità proteica nel vino.
• Miglioramento della percezione organolettica dell’alcol nel vino.
• Applicazione alla gamma di vini premium per arrotondare i contorni aspri, conferendo
al vino un tocco finale pulito.
Dosaggio
5–30 g/100 L

MannoSoftNEW | Confezione da 0.5 kg
Mannoproteina e polisaccaridi
Scopo del trattamento
Miglioramento organolettico e della sensazione in bocca nel vino.
Prodotto ed effetto
MannoSoftNEW è un preparato di mannoproteina e polisaccaridi che offre i seguenti
vantaggi:
• Miglioramento della stabilità del tartrato e della stabilità proteica nel vino.
• Miglioramento della sensazione in bocca e degli organolettici grazie all’elevata
percentuale di mannoproteine libere.
Dosaggio
5–30 g/100 L

MetaGum® | Confezione da 1/10 kg
Acido metatartarico altamente esterificato e gomma arabica
Scopo del trattamento
Prevenzione delle precipitazioni cristalline, anche a temperature di conservazione più
elevate.
Prodotto ed effetto
MetaGum ® è costituito da un acido metatartarico altamente esterificato e una gomma
arabica chiaramente solubile che offre i seguenti vantaggi:
• Prevenzione della formazione di cristalli di tartrato nei vini.
• Estensione dell’effetto stabilizzante, rispetto all’uso di solo acido metatartarico.
Dosaggio
10 g/100 L
Si prega di osservare le normative specifiche del Paese
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STABILIZZAZIONE
Metavin® 40 | Confezione 1/15 kg
Acido metatartarico, esterificato, delicate
Scopo del trattamento
Per ritardare la precipitazione di cristalli di bitartrato di potassio.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con Metavin ® 40 offre i seguenti vantaggi:
• Evita la cristallizzazione
• Ha una esterificazione molto stabile che permette più prolungata stabilità
• Ha macromolecole più grandi e quindi garantisce stabilità prolungata
• La sua qualità e proprietà rimangono costanti nel tempo
• Assicurarsi prima della completa stabilità proteica
• Sciogliere in 20 parti di vino
• Aggiungere 3-4 giorni prima dell’imbottigliamento
Dosaggio
10 g/100 L

Metavin® Opti | Confezione 1/15 kg
Speciale e ottimale acido metatartarico esterificato
Scopo del trattamento
Per la prevenzione a lungo termine del bitartrato di potassio.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con Metavin ® Opti offre i seguenti vantaggi:
• Evita la cristallizzazione
• Ha una esterificazione molto stabile che permette più prolungata stabilità
• Ha macromolecole più grandi e quindi garantisce stabilità prolungata
• La sua qualità e proprietà rimangono costanti nel tempo
• Assicurarsi prima della completa stabilità proteica
• Sciogliere in 20 parti di vino
• Aggiungere 3-4 giorni prima dell’imbottigliamento
Dosaggio
10 g/100 L

Senso Ü | Confezione da 5/20/1,000 kg
Gomma arabica liquida combinata con mannoproteina
Scopo del trattamento
Miglior sensazione al palato.
Prodotto ed effetto
L’applicazione con Senso Ü offre i seguenti vantaggi:
• Riduzione della percezione di amarezza e astringenza.
• Equilibrio delle caratteristiche organolettiche.
• La filtrazione è influenzata molto poco grazie all’attenta selezione delle materie prime.
• Miglior stabilizzazione del colloide e del tartaro.
Dosaggio
100–300 mL/100 L
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STABILIZZAZIONE
Stabiverek | Confezione da 1/10/21/1,000 kg
Gomma arabica liquida
Scopo del trattamento
Stabilizzazione di colloidi instabili e aumento della sensazione al palato.
Prodotto ed effetto
Stabiverek è una gomma arabica naturale, che viene estratta dalla linfa secca dell’acacia
Senegal con i seguenti attributi:
• Composta da acido L-arabinosio, D-galattosio, L-ramnosio e acido D-glucuronico.
• Realizzato in gomma arabica di alta qualità utilizzando uno speciale processo di
produzione.
• Applicazione molto semplice grazie alla sua forma liquida.
Dosaggio
50–100 mL/100 L

SweetGum | Confezione da 1/20/1,000 kg
Gomma liquida araba
Scopo del trattamento
Supporto per la stabilizzazione colloide.
Prodotto ed effetto
SweetGum è una gomma arabica costituita da un idrocolloide (arabinogalattano II) con i
seguenti attributi:
• Composizione di un polisaccaride e una frazione proteica.
• Stabilizzazione di colloidi instabili, che influenzano la torbidità.
• Contrazione della torbidità indotta dal metallo e della precipitazione dei pigmenti
colorati.
• Riduzione della percezione dell’astringenza per quanto riguarda i tannini reattivi.
• Ottime prestazioni nella filtrazione.
• miglior sensazione al palato.
Dosaggio
50–200 mL/100 L

VinoStab® | Confezione da 20/1,000 kg
Carbossimetilcellulosa
Scopo del trattamento
Prevenzione della precipitazione dell’idrogeno tartrato di potassio.
Prodotto ed effetto
L’applicazione di VinoStab® offre i seguenti vantaggi:
• Prevenzione della crescita dei germi submicroscopici dei cristalli di tartrato.
• Effetto stabilizzante a seconda della sovrasaturazione dei vini da trattare.
• Possibilità di una valutazione precisa della stabilità, rispetto alle precipitazioni del
tartaro, determinando la temperatura di saturazione o mediante il processo minicontatto (Erbslöh EasyKristaTest).
Dosaggio
75–130 mL/100 L
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FILTRAZIONE
La filtrazione è un processo di grande importanza per l'industria vinicola. Lo scopo di questo processo
è rimuovere le sostanze indesiderate, nonché i microrganismi come lieviti e batteri, al fine di stabilizzare
o sterilizzare il mosto d'uva o il vino. Possono far parte della vinificazione diverse fasi di filtrazione. La
filtrazione con prepannello di cellulosa CelluFluxx® è un metodo di filtrazione molto delicato ed ecologico
costituito da fibre di cellulosa appositamente preparate provenienti da alberi decidui e sempreverdi. La
filtrazione possiede un elevato livello di purezza chimica e organolettica.

eSan
Proprietà

Campo di impiego

Note

eSan-Filtertuch®
(tele filtranti)

Monofilo, alta portata, facile da
pulire

Filtrazione fecce e mosto

Fatto du misura

eSan-Filterbeutel
(sacco filtrante)

Monofilo, facile impego, facile
da pulire

Filtrazione fecce in piccolo
quantità

In combinazione
con una pressa

Mix di coadiuvante di filtrazione
Conf.
(kg)

Descrizione

Applicazione/effetto

VarioFluxx® P

Mix di perlite e cellulose per
filtrazione larga

Per filtrazione fecce con grande
effetto drenante

8

VarioFluxx® F

Mix di perlite e cellulose per filtrazione stretta

Compression torta durante la formazione del prepannello

15

Descrizione

Applicazione/effetto

Prodotto a base di voluminose fibre
di cellulosa

Per filtrare mosto o fecce

Special cellulose

Trub-ex Neu
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Conf.
(kg)
10

FILTRAZIONE
Pura cellulose per filtrazione e per prepannello
Conf.
(kg)

Descrizione

Applicazione/effetto

CelluFluxx® P50

Fibra molto lunga per il drenaggio

Ideale per filtro alluvionaggio e
rotativo.

17.5

CelluFluxx® P30

Fibra lunga specialmente per
prepannello

Fibra con superficie liscia e facilmente pulibile

20

CelluFluxx® F75

Fibra di media lunghezza per
filtrazione larga

Ideale per secondo prepannello e
dosaggio in continuo.

20

CelluFluxx® F45

Fibra di media lunghezza per
filtrazione media

Per torta con buona struttura

20

CelluFluxx® F25

Fibra corta per filtrazione stretta

Aggiungere in filtrazione per
aumentare chiairifica

20

CelluFluxx® F15

Fibra molto corta per filtrazione
stretta

Aumenta efficienza di chiarifica
quando combinato con
CelluFluxx® F25

20
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SO2 PRODOTTI
Lo zolfo è ampiamente utilizzato nella vinificazione. Le sue funzioni principali sono inibire o uccidere i
microrganismi indesiderati e proteggere il vino dall'ossidazione. Per questa protezione i livelli di solfito
devono essere costantemente mantenuti in ogni momento. Mantenere costanti i valori di SO2 non è
sempre facile. Erbslöh Vi offre prodotti facili da usare per rendere l'aggiunta sicura, rapida e per garantire
una distribuzione omogenea nel vino

SO2 prodotti
Descrizione
OenoDose

Pasticche effervescenti di
zolfo

Solforizzazione di
mosto/vino

VinProtect

Protezione dall’ossidazione
e conservazione aromi
potenziali e riduzione SO2

Su mosto

Appunti
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Applicazione/effetto

Dosage
(g/100 L)

Confezione
(kg)

1 tablet per 225 L
(barrique) = rilascio
22 mg SO2

Scatola di
42 tablets

10–20

1

QUALITÀ
Da quando è stata fondata si è sempre focalizzata sulla produzione di qualità ma anche su un servizio
globale e consulenza , per questo Erbslöh ha ottenuto varie specifiche certificazioni, così il nostro
portafoglio include prodotti per specifiche richieste dei clienti.
Erbslöh ha la certificazione internazionale FSSC 22000 2017. FSSC 22000 certificazione che comprende
ISO 22000 e su misura per l’industria alimentare. Come fornitore globale per l’industria alimentare, la
certificazione FSSC 22000 indica che Erbslöh può offrire ai suoi clienti una adatta qualità di sistema . La
certificazione FSSC 22000 rispetta ì requisiti internazionali dello standard commerciale, così come IFS
e BRC, per i fornitori di prodotti alimentari. Questo è il modo in cui Erbslöh rispetta la totale sicurezza e
soddisfazione dei clienti, impiegati e fornitori giornalmente.
La certificazione FSSC 22000 può essere trovata e scaricata nell’area www.erbsloeh.com.
FSSC 22000 | KOSHER | HALAL | EU-BIO | FDA-Registata
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