
ESSEZYM EXTRA COLOR 

Caratteristiche Generali 

Alcuni uvaggi rossi hanno la peculiarità di avere uno spessore della buccia 

notevole; questo può rallentare il processo di estrazione di colore e polifenoli 

in essa contenuti. Un'altra conseguente ed evidente difficoltà si presenta nel 

caso di utilizzo di mezzi meccanici come la delestage o la rottura del cappello 

tramite follatura. 

Essezym Extra Color è una preparazione enzimatica pectolitica che facilita 

l’estrazione e le operazioni meccaniche durante la macerazione.  

Essezym Extra Color è esente da agenti conservanti e indesiderate attività 

enzimatiche secondarie, come la cinnamil-esterasi. 

Essezym Extra Color può essere aggiunto direttamente sulle uve, in fase di 

pigiatura o pressatura, favorendo l'estrazione delle sostanze nobili della buccia, 

in particolare i precursori aromatici, in grado di evidenziare meglio i peculiari 

caratteri varietali del vitigno. 

Impiego e modalità d'uso   

Sciogliere Essezym Extra Color in 10 parti di acqua o di mosto ed aggiungere il 

prima possibile, anche direttamente sulle uve, per ottimizzare l’azione 

dell’enzima durante il tempo di contatto in macerazione, nella pressa o nel 

serbatoio all’inizio o durante il riempimento. 

Non utilizzare bentonite o gel di silice contemporaneamente all’uso di Essezym 

Extra Color . 

L'impiego di SO2 fino ad un massimo di 500 mg/l, non influenza l'attività 

dell'enzima. 

Composizione 

Enzima pectolitico microgranulato di colore beige. 

Attività pectolitica standardizzata minima: 450 PA. 

I conteggi vitali sono compresi nel limite superiore di 5 x 104 g-1. 

Essezym Extra Color è conforme alle specifiche raccomandate dalla FAO/WHO, 

JEFCA e FCC. 

Dosi d'impiego 

2 – 3 g/hl in fase di fermentazione bucce a 18 – 24 °C per 2 – 4 giorni 

1,5 – 3 g/hl in fase di termovinificazione a 45 – 50 °C per 1 – 2 ore 

3 - 5 g/hl per vini giovani a 15 – 25 °C per 2 – 10 giorni 

Si consigliano prove preliminari di laboratorio 
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Confezione e Conservazione 

Busta richiudibile da 0,500 kg. Conservare in luogo fresco e asciutto, 

possibilmente al di sotto di 25 °C 
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