
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSEZYM FLAVOR 

Caratteristiche Generali 

Essezym flavor è una preparazione a base di enzima pectolitico molto attivo 

caratterizzato da una significativa attività ßglucosidasica per il trattamento dei 

mosti per vini bianchi e rossi. Essezym-flavor è stato formulato per l’estrazione 

aromatica nella macerazione a freddo ed un aumento dei componenti 

aromatici a fine fermentazione. 

Essezym-flavor è una preparazione a base di pectinasi e ßglucosidasi, a 

concentrazioni elevate derivate da ceppi selezionatidi Aspergillus Niger con 

attività secondarie di cellulasi ed emicellulasi. 

Essezym-flavor è caratterizzato da diverse importanti attività enzimatiche, 

come l’attività : 

 ßglucosidasica: favorisce la liberazione dei componenti aromatici. 

 Pectin-liasica: attività di base, fondamentale per degradare le pectine 

esterificate. 

 Poligalatturonasica: ricca in attività endo-PG, in equilibrio con la PL 

permette chiarifiche accelerate. 

 Pectin-esterasica: prepara il substrato per lì intervento della PG. 

 Arabanasica: degrada le parti ramificate delle pectine 

 Cellulosica: per una migliore estrazione dei precursori aromatici e della 

materia colorante delle uve rosse. 

Essezym-flavor è purificato da attività cinnamil-esterasica, è esente da attività 

antocianasiche, permette quindi la degradazione totale delle pectine. 

Composizione  

Essezym-flavor è una pectinase in forma micro granulata standardizzata 

con malto destrina ad una attività minima di 450 PLU/g e 1000 ßdGlu/g; è un 

enzima molto attivo in macerazione nei range di pH 

Dosi di Impiego 

Essezym-flavor è di facile e pratico impiego. Si aggiunge ( previa diluizione 

in acqua al 5%). Omogeneizzare bene nella massa. 

2-3 g 8-12 ore a 5-10˚C 
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Confezione e Conservazione 

Buste in poliaccoppiato da 500 g. Si raccomanda di conservare il prodotto in 

ambiente fresco (15˚C). In queste condizioni l’attività dell’enzima è 

preservata per 36 mesi. 
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