





Trenolin® Rouge DF
L’enzima liquido per vini rossi, per vini rossi corposi e ad alta intensità, privo di depsidase

Descrizione del prodotto
Trenolin® Rouge DF è un enzima speciale, liquido, di vino rosso, adatto per il trattamento dei macerati di vino rosso.
Trenolin® Rouge 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

Consigliato per






Per la produzione di vini rossi fruttati e di colore intenso
Favorisce l'estrazione equilibrata di antociani e tannini
Adatto anche alla maturazione di vini rossi in barrique
Trenolin® Rouge DF è un preparato enzimatico purificato usando un processo speciale.
Questo elimina le attività collaterali ossidative della depsidasi e ossidasi.
Tutti i tipi di vino rosso

Dosaggio
Fermentazione del mosto dopo
la diraspapigiatura e pigiatura
Temperatura
Tempo di applicazione
Suggerimenti

Applicazione
Attenzione!

mL/100 kg mosto
8 ‐ 10
Le dosi consigliate si basano su una temperatura di 15 ‐ 17 °C.
Di solito almeno 1 ora, a seconda del contenuto di pectina della varietà e condizioni della
mosto.
L’ efficacia dipende dalla quantità di prodotto, la temperatura e il tempo di reazione. La
temperatura di trattamento deve essere superiore ai 12 °C e preferibilmente oltre i 15 °C.
più la temperatura è alta, più efficace è l’enzima. Il limite massimo naturale è 55 °C.
Diluire la giusta quantità di enzima per serbatoio con un po’ di liquido per ottenere una
distribuzione migliore e più omogenea.
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 in luogo fresco. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse in modo ermetico e
consumate il più presto possibile.
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