





Trenolin® Thermo‐Stab DF
Complesso enzimatico per tutti i metodi di termovinificazione

Descrizione del prodotto
Trenolin® Thermo‐Stab DF è un complesso enzimatico liquido da utilizzare nei metodi di termovinificazione, come il
riscaldamento del mosto, la pastorizzazione flash e HTST. Il prodotto contiene una pectinasi termostabile per l'enzima caldo fino a
70 °C e altre attività enzimatiche secondarie per la degradazione dei colloidi nel mosto raffreddato. Trenolin® Thermo‐Stab DF
porta a un intenso degradazione del mosto, senza macerazione dannosa del pigiato. La degradazione completa della pectina è un
prerequisito per il successo della flottazione, della pressatura e della filtrazione durante la termovinificazione.
Altri benefici







ammostatura accellerata dei mosti rossi per una miglior estrazione di pigmenti e polifenoli, soprattutto
gli oenotannini che formano la struttura e le catechine che stabilizzano i pigmenti
Basso rischio microbiologico come risultato del ridotto tempo di riposo, riduzione al minimo della
reazione di Maillard attraverso la disattivazione di laccasi e polifenolossidasi
Riduzione dei colloidi che provocano la torbidità
Miglioramento delle proprietà di filtrazione, ridotta formazione di schiuma
Miglioramento della pompabilità, maggiore pressabilità, migliore produttività del mosto nel riscaldatore



Termovinificazione di varietà di vino rosso



Consigliato per

Autorizzato dal Regolamento della Commissione Europea no 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
locali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Trenolin® Thermo‐Stab DF viene utilizzato, per esempio, aggiungendo di continuo una soluzione enzimatica diluita. Il dosaggio è
compreso tra 2 e 4 mL/100 kg di macerato, a seconda del metodo di termovinificazione. Per ottenere il dosaggio corretto, è
necessario considerare i seguenti parametri: temperatura massima, tempo di contatto e contenuto di pectina del vitigno. In ogni
caso è necessario evitare temperature che superano i 70 °C. Nel caso vengano utilizzate temperature superiori, il mosto deve
essere raffreddato prima di aggiungere l'enzima.

Stoccaggio
Conservare in un luogo fresco. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente sigillate in maniera ermetica e
consumate al più presto possibile.
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