
 

EXTRARED L 
PREPARATO ENZIMATICO AD ATTIVITA’ ESTRAENTE  
E STABILIZZANTE PER LA PRODUZIONE DI VINI ROSSI 
 
 
COMPOSIZIONE 
Preparato enzimatico liquido ad attività pectolitica con spiccate funzioni estrattive. 
 
CARATTERISTICHE 
EXTRARED L è un pool enzimatico che permette la rottura delle pareti cellulari della 
buccia e l'estrazione dai vacuoli delle sostanze coloranti. Inoltre EXTRARED L favorisce 
ed anticipa l'estrazione di sostanze polifenoliche a carattere tannico. 
La sua formulazione, è stata studiata in particolare, per favorire l’estrazione di composti 
polisaccaridici nelle fasi finali della macerazione. L’importanza delle sostanze 
polisaccaridiche è dovuta oltre alla loro capacità di formare composti stabili con gli 
antociani, anche per la loro proprietà di incrementare il corpo e la struttura del prodotto. 
EXTRARED L non possiede attività antocianasica, di conseguenza il suo utilizzo è 
conforme per essere utilizzato con vantaggio nel corso della vinificazione in rosso. 
EXTRARED L è attivo a temperature da 10 a 30°C; in questo intervallo la sua attività 
cresce all'aumentare della temperatura. EXTRARED L non viene inibito dai valori usuali di 
anidride solforosa. 
 
IMPIEGHI 
Nelle vinificazioni in rosso che prevedono l’uso frazionato e localizzato di ZIMARED® 
PLUS, e di ZIMAFRUIT® secondo un Combo Approach®, EXTRARED L trova impiego 
nelle ultime fasi della macerazione. L'utilizzo di EXTRARED L permette di accrescere la 
quantità di sostanze coloranti estratte e soprattutto di migliorarne la stabilità per fissazione 
alle sostanze tanniche e polisaccaridiche.  
Grazie alle sue attività enzimatiche, EXTRARED L consente inoltre, un aumento della 
resa di vino fiore e facilita le successive operazioni di chiarifica e di filtrazione dei vini. 
Per l'impiego di EXTRARED L attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
Disperdere l’enzima liquido in poco mosto-vino, quindi incorporare tale soluzione sul 
cappello solo nelle fasi finali della macerazione, secondo quanto previsto dalle Procedure 
Enologica Vason di vinificazione in rosso. 
 
DOSI 
Nelle macerazioni dove è previsto l’uso frazionato e localizzato di ZIMARED® PLUS, le 
quantità di EXTRARED L da utilizzare sono 1-2 g per hL di mosto, da aggiungere prima 
dell’ultima lavorazione irrorando dall’alto il cappello di vinacce. 
 
CONFEZIONI 
Flaconi da 1 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco (10-15°C) ed asciutto. 
Richiudere accuratamente le confezioni aperte. 
 
PERICOLOSITÀ 
In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere 
scheda di sicurezza). 
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