





Trenolin® Opti DF
Granulato fine per il trattamento di mosto, succo e vino giovane nella produzione di vino
bianco, privo di depsidasi

Descrizione del prodotto
Trenolin® Opti DF è un concentrato di pectinasi altamente attivo, con uno spettro bilanciato di attività, come pectin esterasi, la
poligalatturonasi e la pectinliasi. Trenolin® Opti DF è un granulato fine, facilmente solubile. È utilizzato universalmente nella
produzione di vino bianco per il trattamento di mosto, succo e vino giovane. Trenolin® Opti DF è privo di depsidase (cinnamil
esterasi).
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.
Altri benefici
Macerato




Migliore pressibilità, tempi di pressatura ridotti, maggior capacità di pressatura.
Maggiore capacità di centrifugazione, minore estrazione di tannini e sostanze amare tramite
riduzione delle pressioni.

Mosto



Risparmio di tempo attraverso la rimozione di mucillagine dal succo, aumento della chiarezza nel
succo; miglioramento della chiarifica, del raffinamento e filtrabilità.

Vino giovane



Miglior chiarificazione naturale, potenziamento dell’effetto dell’agente di rifinitura e delle
prestazioni el filtro.

Dosaggio
Macerato
Succo
Temperatura
Tempo di applicazione
Suggerimenti

Applicazione
Attenzione!

mL/100 L o 100 kg di macerato
2‐3
Vino giovane
1‐2
1‐3
Le dosi raccomandate si basano su una temperatura di 15 ‐ 17 °C.
Di solto almeno un’ora a seconda del contenuto della varietà di pectine e delle condizioni
generali.
I tempi di contatto prolungati sono vantaggiosi e possono essere ottenuti da un’aggiunta
anticipata all’uva, nella pigiadiraspatrice, al macerato o alla pressa. Il limite massimo naturale
è 55 °C.
Il granulato viene sciolto in poca acqua, aggiunto al recipiente e agitato. Assicurarsi che sia
completamente miscelato.
Le bentoniti disattivano l’enzima, quindi la bentonite deve essere usata soltanto dopo che la
pectina sia stata completamente degradata (test della pectina).

Stoccaggio
Conservare al fresco. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse ermeticamente e consumate al più presto
possibile.
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