
 

MANNOZYM® 
PREPARATO ENZIMATICO DI BETAGLUCANASI  
CON ATTIVITA’ LISOGENA  
PER LA CHIARIFICA E FILTRAZIONE DEI VINI 
 
 

COMPOSIZIONE 
Enzima betaglucanasi. 
 

CARATTERISTICHE 
MANNOZYM® è un preparato enzimatico che demolisce i glucani presenti nei vini elaborati da 
uve botritizzate, consentendone quindi la successiva chiarifica e/o filtrazione. 
Il maggior interesse di questo preparato enzimatico è dovuta all’azione lisogena nei confronti 
della cellula del lievito; ciò comporta una liberazione nel mezzo delle sostanze presenti nel 
lievito e l’incremento naturale del contenuto in mannoproteine nel vino. 
 

IMPIEGHI 
MANNOZYM® trova impiego per il trattamento di vini provenienti da uve botritizzate, in quanto 
demolendo i glucani ne consente la chiarifica e la filtrazione. 
Tuttavia l’applicazione più interessante di MANNOZYM® è legata alla sua azione sulle pareti 
cellulari del lievito. Infatti MANNOZYM® presenta una spiccata azione lisogena in grado di 
incrementare la presenza nel vino dei costituenti cellulari del lievito e in particolare delle 
mannoproteine; queste macromolecole conferiscono al vino maggiore spessore sensoriale e 
presentano una spiccata azione stabilizzante nei confronti delle proteine e del bitartrato di 
potassio. In pratica l’uso di MANNOZYM® può integrare e rendere più efficace la tecnica 
tradizionale del “bâtonage” nel corso dell’affinamento “sur lie”; pertanto MANNOZYM® dovrà 
essere utilizzato sui vini giovani ancora ricchi di fecciosità fine da lievito. 
Interessanti risultati organolettici si sono ottenuti aggiungendo, al vino in affinamento in 
barrique, MANNOZYM® e LPA (lievito in pasta). Alla degustazione i vini trattati in questo modo 
hanno evidenziato un maggior volume in bocca ed una piacevole complessità olfattiva rispetto 
al testimone e al vino aggiunto di derivati di lievito secco. 
Per l'impiego di MANNOZYM® attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
I migliori risultati si ottengono utilizzando MANNOZYM® al primo travaso su vini ancora torbidi 
per la presenza di fecciosità fine dovuta al lievito. Per un impiego ottimale di MANNOZYM® 

consultare le procedure ufficiali di Enologica Vason.   
MANNOZYM® è un preparato pronto all'uso; esso va diluito con un piccolo volume di vino, 
quindi va addizionato alla massa da trattare, assicurando una perfetta omogeneizzazione; 
periodicamente procedere alla risospensione della fecciosità del vino. L’attività dell’enzima nel 
vino perdura per tempi di 40-60 giorni, successivamente diminuisce gradatamente fino ad 
esaurirsi. 
Durante l’attività dell’enzima vanno evitati i processi di illimpidimento e di chiarifica (in 
particolare i trattamenti con bentonite e tannino). 
Come tutti i preparati enzimatici, l'attività di MANNOZYM® è rallentata dalle basse temperature 
(all’incirca dimezzata ogni 10 °C in meno), pertanto nel trattamento di vini conservati a 
temperature basse le dosi di impiego andranno proporzionatamente aumentate. 
 

DOSI 
Da 0,5 a 4 g/hL in funzione dei tempi di azione e della temperatura di conservazione del vino. 
 

CONFEZIONI 
Flaconi da 500 g. 
 

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto; in tali condizioni l’attività del prodotto diminuisce in 
maniera poco significativa anche dopo un anno di conservazione. 
Richiudere accuratamente le confezioni aperte. 
 

PERICOLOSITÀ 
In base alla normativa europea vigente, il preparato è classificato pericoloso: vedere scheda di 
sicurezza. 
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