





Trenolin® Filtro DF
Enzima per un’efficace chiarifica e filtrazione, privo di depsidasi

Descrizione del prodotto
Enzima liquido per chiarifica e filtrazione con una vasta gamma di attività. Particolarmente adatto per mosti e vino giovane da
mosti contaminati da mucillagine e colloidi. Trenolin® Filtro DF non contiene depsidasi (cinnamyl esterasi).
Altri benefici




Prevenzione dei problemi di filtrazione nella fase di mosto
Garantisce una completa degradazione enzimatica della mucillagine, in particolare il glucano da
Botrytis cinerea, nel succo e nel vino giovane

Consigliato per



Tutti I tipi di vino bianco, rosé e rosso

Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Succo da uve
contaminate o
danneggiate
Problemi di filtrazione nel
vino giovane
Temperatura
Tempo di applicazione
Suggerimenti

Applicazione
Attenzione!

mL/100 L
10 ‐ 15

15 ‐ 20
Le dosi consigliate si basano su una temperatura di 15 ‐ 17 °C.
Fino ad una settimana o più a lungo


L’efficacia dipende dalla quantità del prodotto, dalla temperatura e dal tempo di
reazione. La temperatura durante il trattamento deve essere superiore ai 12 °C e,
preferibilmente, oltre i 15 °C. Più alta è la temperatura, più efficace è l’enzima. Il limite
massimo naturale è 55 °C.
 L’aggiunta di 10 ‐ 15 mL/100 L di Trenolin® Filtro DF al mosto è vantaggiosa se le
caratteristiche dell’uva sono tali da anticipare i problemi di filtrazione (muffa). Ciò
permette di sfruttare la temperatura di fermentazione più alta e un lungo tempo di
reazione. In questo modo i successivi problemi di filtrazione e i costi possono essere
eliminati in fase iniziale.
 Sono necessari 15 ‐ 20 mL/100L per eliminare i problemi di filtrazione nel vino giovane.
Nella fase di vino giovane, la difficile degradazione della mucillagine e dei colloidi che
inibiscono la filtrazione, richiede un tempo di reazione prolungato (fino ad una
settimana e oltre).
Diluire la quantità appropriata di enzima per serbatoio con un po’ di liquido per ottenere una
distribuzione migliore e più uniforme.
Le bentoniti disattivano l’enzima, quindi la bentonite deve essere utilizzata soltanto dopo che la
pectina sia stata completamente degradata (test della pectina).

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse immediatamente in modo ermetico e
consumate al più presto possibile.
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