
ESSEZYM SPECIAL FLOT-L 

Caratteristiche Generali 

Essezym special flot-L è un complesso enzimatico in forma liquida ad alta 

concentrazione specifico per la chiarifica di mosti bianchi e rosati destinati al 

processo di flottazione. Essezym special flot-L è ottenuto dalla fermentazione 

sommersa di Aspergillus niger, non OGM ed ha una composizione di singole 

attività enzimatiche, come la poligalatturonasi, insieme ad altre attività 

secondarie (cellulasica, emicellulasica). Queste attività prevedono una veloce e 

completa degradazione delle pectine,delle cellulose ed emicellulose in modo 

da migliorare la decantazione statica, la centrifugazione e,soprattutto, la 

flottazione. 

Essezym special-flot L può essere aggiunto direttamente sul mosto da trattare, 

diluendo la dose di un’aliquota di acqua o del mosto. 

Impiego e modalità d'uso 

Aggiungere Essezym® special-flot L direttamente nella pigiatrice, nella pressa o 

nel serbatoio all’inizio o durante il riempimento, cercare comunque di 

aggiungere tempestivamente l’enzima, per lasciare il tempo necessario 

all’attività enzimatica di agire prima del processo di flottazione. 

L'impiego di SO2 fino ad un massimo di 500 non comporta influenze 

sull'attività di essezym special flot-L 

Composizione 

Enzima pectolitico liquido ad alta concentrazione. 

Essezym special-flot L è conforme alle specifiche raccomandate dalla 

FAO/WHO, JEFCA E FCC 

Dosi di Impiego 

2 – 4 ml/hL in fase di flottazione a 15 – 20°C 

Confezione e Conservazione 

Taniche da 10 e 25 kg o bottiglie PET da 1 kg. Conservare in un luogo fresco ed 

asciutto, possibilmente ad una temperatura non superiore ai 25 °C. 
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