
 

THERMOZIMA® 
PREPARATO ENZIMATICO LIQUIDO,  
SPECIFICO PER ILLIMPIDIRE  
I MOSTI TERMOMACERATI O TERMOTRATTATI  
 
 
COMPOSIZIONE 
Enzima pectolitico in forma liquida, adatto all’uso su mosti trattati ad alte temperature. 
 
CARATTERISTICHE 
THERMOZIMA® è attivo nella sua funzione pectolitica fino a 68°C. È una preparazione 
enzimatica che lavora ai normali pH enologici ed in presenza delle normali 
concentrazioni di SO2.  
THERMOZIMA® risulta specifico per illimpidire e chiarificare mosti trattati 
termicamente. 
Non è stato ottenuto da organismi modificati geneticamente (GMO free). 
 
IMPIEGHI 
THERMOZIMA® riduce la viscosità di mosti termomacerati e più in generale dei 
prodotti termotrattati. L’aggiunta di THERMOZIMA® aumenta le rese in pressatura, 
migliora la chiarifica e la successiva filtrazione del prodotto ottenuto. 
Da dosarsi immediatamente dopo la fase di riscaldamento, in ogni caso a temperature 
inferiori a 68°C. THERMOZIMA® va usato nel corso della macerazione a seguito del 
classico trattamento a caldo o della “flash detente”; THERMOZIMA® si può aggiungere 
su mosto anche in più fasi per migliorare ulteriormente l’effetto chiarificante. 
L'attività pectolitica di THERMOZIMA® migliora sensibilmente la filtrabilità del prodotto 
in tutte le fasi della vinificazione. 
Per l'impiego di THERMOZIMA® attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
Diluire THERMOZIMA® in 10 parti di acqua, quindi incorporare tale soluzione nel 
prodotto da trattare, omogeneizzando accuratamente. 
THERMOZIMA esercita la sua azione fra i 10 e i 68°C; attenzione, oltre questa 
temperatura l’enzima viene inattivato con rapidità. 
Le bentoniti esercitano un effetto di adsorbimento degli enzimi; è pertanto consigliabile 
procedere al trattamento con bentonite quando si voglia eliminare l’enzima dalla 
massa in oggetto. 
 
DOSI 
Da 1 a 3 g/100 kg di mosto o di pigiato a seconda della temperatura di applicazione e 
naturalmente del tempo di contatto. 
 
CONFEZIONI 
Canestri da 25 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco (8-15°C). 
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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