
ENOBIOFERM 

Caratteristiche Generali 

Enobioferm è un chiarificante capace di illimpidire mosti bianchi e rosati 

evitando l’utilizzo di sostanze contenenti allergeni non contenendo alcuna 

sostanza con obbligo di dicitura in etichetta . Enobioferm AF agisce in maniera 

molteplice, grazie alla sua formulazione che agisce in sinergia sui mosti per 

garantire un effetto ad ampio spettro sul mosto; il PVPP grazie alla sua capacità 

di sequestrare sostanze ossidate agisce positivamente per l’ottenimento di vini 

estremamente puliti al naso ed in bocca, la bentonite interviene sulle proteine 

per garantire un prodotto finito stabile e limpido e le scorze, in ultimo, grazie al 

loro potere assorbente ed al loro alto contenuto in mannoproteine, aiutano a 

portare a termine la fermentazione e ad ottimizzare i risultati con morbidezza e 

corpo. 

Enobioferm AF trova impiego nella fase centrale della fermentazione dove è 

necessario illimpidire e purificare il mosto in modo tale da consumare tutti gli 

zuccheri e ottenere un vino privo di composti ossidati. 

 Enobioferm AF aiuta sia la rifermentazione nel caso di produzioni di spumanti 

sia nel caso di blocchi di fermentazione, infatti ha forte potere adsorbente nei 

confronti delle sostanze inibitori della fermentazione. 

Enobioferm AF può essere utilizzato anche su vino finito con un impatto 

notevolmente positivo su tutte le caratteristiche organolettiche. 

Impiego e Modalità D’uso 

Da 50- 150 g / hl 

La dose massima è consigliata nel caso di uve botritizzate 

Sciogliere Enobioferm AF in acqua a 20°C e lasciar riposare per almeno 2 ore. 

Agitare per 10 min la soluzione e aggiungere al mosto in fermentazione 

mediante rimontaggio. 

Composizione 

PVPP, Bentonite Attivata ,Pareti Cellulari. 

Confezione e conservazione 

Sacchi da 25 Kg, Pacchi da 10 o 1 kg 

Conservare il prodotto in luogo asciutto. 
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