
ESSEZYM-BETA 

Caratteristiche Generali 

Essezym-beta è un enzima in forma granulare caratterizzato da un elevato 

contenuto di attività β-1.3 e β-1.6 glucanasi che contiene elevate attività 

proteasi collaterali, ed è ottenuto da colture specifiche di Trichoderma 

tipicamente modificato. 

essezym-beta è indicato per il trattamento di vini difficili da filtrare o prodotti 

da uve botritizzate; chiarifica e filtrazione migliorano in maniera rilevante. 

essezym-beta è anche usato per la tecnologia "sur-lie" perchè l'insieme di β-

glucanasi e proteasi intensificano l’ autolisi del lievito o delle fecce fini, 

favorendo ed accelerando il rilascio di sostanze azotate che influiscono 

positivamente nel quadro organolettico dei vini. 

 

Attività standardizzata minima 10.000 LAM/g  

Impiego e Modalità d'uso 

Sciogliere Essezym-beta in 10 parti di acqua o di mosto ed aggiungere 

direttamente nella pigiatrice, nella pressa o nel serbatoio all'inizio o durante il 

riempimento. 

Avvertenze: Non utilizzare bentonite o gel di silice insieme all'uso di Essezym-

beta.  

Dosi di Impiego 

1-3 g/hl in fase di filtrazione 

2-5 g/hl in fase di "sur-lie" 18-24 °C per 4 settimane  

Confezione e conservazione 

Sacchetto richiudibile in poliaccoppiato o barattolo PET da 0.100 kg.  
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