
ZIMACLAR® FLOT 
ENZIMA SPECIFICO PER LA FLOTTAZIONE DEI MOSTI 
PER USO ENOLOGICO 
 
 
COMPOSIZIONE 
Enzima pectolitico in soluzione acquosa. 
 
CARATTERISTICHE 
ZIMACLAR® FLOT è un enzima costituito da enzimi pectolitici in grado di ridurre la 
viscosità del mezzo e di agevolare quindi il processo di flottazione. 
La soluzione è stabile ed utilizzabile anche dopo lunghi periodi di conservazione. 
 
IMPIEGHI 
Per le sue caratteristiche ZIMACLAR® FLOT è particolarmente indicato nei trattamenti 
dei mosti che precedono il processo della flottazione. 
Esiste una linea di prodotti specifici per tale processo che è stata messa a punto con la 
valutazione della carica elettrica superficiale dei coadiuvanti enologici e delle gelatine 
in particolare. Allo scopo viene usato uno strumento specifico, lo Streaming Current 
Detector (SCD) che rileva il potenziale di flusso (correlabile al potenziale zeta) e 
permette di titolarne la carica elettrica superficiale, con una soluzione polielettrolica. 
Della gamma fanno parte i seguenti prodotti speciali: FLOTTOGEL® (gelatina), 
FLOTTOBENT® (bentonite) e FLOTTOCARB® (carbone enologico) tutti selezionati 
consapevolmente per l’ottimizzazione del processo di flottazione.  
Naturalmente ZIMACLAR® FLOT può essere usato anche per agevolare le chiarifiche 
statiche. 
Per l'impiego di ZIMACLAR® FLOT attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
ZIMACLAR® FLOT è un preparato liquido, pronto all'uso. Aggiungere il prodotto su un 
piccolo volume di mosto, quindi addizionare alla massa da trattare assicurando 
un’adeguata omogeneizzazione. Una volta addizionato al mosto lasciar agire per 
almeno 2 ore: come tutti i preparati enzimatici, ZIMACLAR® FLOT è rallentato nella 
propria attività dalle basse temperature; di conseguenza, le dosi d’impiego andranno 
aumentate nel trattamento di mosti freddi. 
Prima dell’incorporazione nella massa di bentonite, nel caso che il processo lo richieda, 
attendere che l’azione di ZIMACLAR® FLOT sia svolta (circa due ore). 
 
DOSI 
Da 0,5 a 5 g/hL per i mosti d'uva; 
da 5 a 10 g/hL per i succhi di mela. 
 
CONFEZIONI 
Taniche in polietilene da 25 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco. 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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