ENZIMI

ENZIMI
La sicurezza alimentare rappresenta oggi una priorità ed i
vinificatori devono essere in grado di garantirla.
Da sempre EVER è attenta alla precisione e alla sicurezza delle
sue soluzioni per garantire successi ai propri obiettivi. Seguendo
questa filosofia EVER srl ha ottenuto la certificazione ISO
9001/2000 (N. IT06/0451) e propone EVERZYM, una gamma di
enzimi enologici completa ed affidabile con lo scopo di offrire
al tecnico tutte le possibilità per giungere ai suoi obiettivi nella
vinificazione di qualità.
Ecco che l’intera gamma EVERZYM si distingue per:

essere rispondente
al Regolamento CE 1332/2008;
non derivare da Organismi Geneticamente Modificati;
essere assente da attività antibiotica,
ocratossina A e aflatossine;
la purezza e specificità di azione,
in quanto nasce con un naturale
livello molto basso di attività
cinnamil-esterasica e antocianasica;
la concentrazione elevata che permette
l’uso di microdosaggi con rese ottimali.

L’ammostamento, la macerazione e l’affinamento rappresentano momenti cruciali nei quali si definisce l’obiettivo
enologico.

La moderna tendenza verso le “tecniche conservative”
in contrapposizione alle precedenti “tecniche sottrattive”,
ci ha indirizzati allo studio di enzimi con attività primarie e
secondarie specifiche nell’ottica di sfruttare le caratteristiche proprie dell’uva e migliorare la stabilità e la filtrabilità
dei vini.

EVERZYM LIQUID
Valori di torbidità (NTU) su Mosto di Trebbiano

Enzima pectolitico concentrato liquido, con
attività secondarie, è ideale nel trattamento
di mosti a monte della flottazione/chiarifica
statica per i seguenti vantaggi:
pronto all’uso
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EVERZYM LIQUID in sintesi agisce su tutte le pectine
solubili e non solubili accelerando la chiarifica della
maggior parte dei mosti a pectine lineari (Trebbiano).
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160’ DALL’ENZIMAGGIO (2 g/hl)
60’ DALL’ENZIMAGGIO (2 g/hl)

EVERZYM VRT
Valori di torbidità (NTU)
su mosto Moscato
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Everzym VRT
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Preparato enzimatico concentrato liquido,
specifico per mosti di cultivar aromatiche dove
accellera la chiarifica anche in condizioni di pH e
temperature difficili. Permette di ottenere mosti
più limpidi e fecce compatte.
Attivo sia sulle pectine solubili che insolubili,
viene raccomandato:
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su mosto fiore di uve bianche aromatiche,
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immediatamente dopo la pressa soffice, per

100

accelerarne la chiarifica, la successiva
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flottazione, centrifugazione, filtrazione, ecc.
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su mosti di uve passite o macerate per
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velocizzare l’idrolisi delle pectine
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su mosti a bassi pH e basse temperature
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POST CENTRIFUGA A 60’
DALL’ENZIMAGGIO (2 g/hl)

DA TOP BOTTIGLIA A 160’
DALL’ENZIMAGGIO (2 g/hl)

(vendemmie precoci)

EVERZYM GPC
Enzima pectolitico concentrato microgranulato per la veloce riduzione della viscosità dei mosti d’uve bianche.
Attivo sia sulle pectine solubili che insolubili è utilizzato:
su mosto fiore d’uve bianche, dopo

agisce a basso dosaggio, grazie alla concentrazione

sgrondo-pressa o pressa soffice,

di attività pectinasica e pectin-liasica

per accelerarne la chiarifica, la flottazione, 		
centrifugazione, filtrazione ecc.

EVERZYM XPL
Enzima liquido con elevata attività pectolitica,
raccomandato sull’uva e nel pigiato per la sua
specifica azione sulle pectine della polpa (idrolisi
veloce e completa).
accelera l’estrazione di mosto fiore,
aumentandone la resa e limitando la produzione
di feccia e l’aumento della torbidità del mosto
mantiene l’integrità della buccia, ma favorisce
l’estrazione dei precursori aromatici, degli aromi
e dei polisaccaridi grazie al suo dilavamento
delicato

EFFICACIA DEL TRATTAMENTO CON EVERZYM XPL

consigliato per le uve in cui si voglia limitare
l’estrazione del colore (es.: Pinot Grigio)

Sgrondo fiore
1ª pressatura
2ª pressatura

aumenta la filtrabilità dei mosti
QUANTITA’ (%)

efficace anche in condizioni critiche:
pH ≤ 3
temperature ≥ 7°C.
uve, pigiati e mosti solfitati
efficace nelle vendemmie precoci e su uve poco
mature

EVERZYM XPL

SENZA ENZIMA

EVERZYM THERMO

ottimizza l’effetto di massima espressione del
potenziale aromatico
influisce positivamente sull’estrazione
del colore
facilita la veloce degradazione delle pectine
favorisce il processo di chiarifica,
centrifugazione e filtrazione

Efficacia di EVERZYM THERMO in FDP
300

QUANTITÁ (mg/L)

Enzima liquido ad elevata concentrazione
pectolitica, ideale per l’uso in TERMOVINIFICAZIONE
e nella FLASH DÉTENTE, tecniche che, oltre ad
influire positivamente sulla liberazione di
composti aromatici, polifenolici e di polisaccaridi,
aumentano fortemente l’estrazione delle pectine,
e di conseguenza la viscosità e la torbidità del
mosto. La disattivazione degli enzimi naturali
provocata dal calore e la cospicua quantità di
pectine estratte provocano difficoltà di chiarifica
e problemi di filtrazione.
Everzym Thermo lavora in sinergia
con le tecniche estrattive a caldo:

200

100

0

ANTOCIANI LEGATI A TANNINI
ANTOCIANI TOTALI

ANTOCIANI LIBERI

FDP
FDP + Everzym Thermo

EVERZYM COLOR
Enzima pectolitico microgranulato, ricco di
attività secondarie per la vinificazione in rosso
con macerazioni medio lunghe dove:

hL di MERLOT filtrati con IMMER M7
250

risolve i problemi di schiumosità tipici
di alcune cultivar
agevola la chiarifica
migliora le rese di filtrazione
contribuisce positivamente all’apporto
di volume, morbidezza, stabilità chimico
fisica e sensoriale, grazie alle sue attività
secondarie ß-glucanasiche riduce sensibilmente

hL filtrati

accelera l’estrazione di colore stabile
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l’uso di bentonite a tutto vantaggio degli aromi
teste
Everzym
COLOR

EVERZYM LCL
MACERAZIONE UVE MERLOT
24 h

60 h

120 h

Enzima pectolitico concentrato liquido, con
attività secondarie per la vinificazione in rosso
con macerazioni brevi dove:
estrae più velocemente il colore dalle bucce
accelera la chiarifica
migliora le rese di filtrazione
Nei mosti, nel pigiato e nel vino ottenuti da pressature
energiche contribuisce positivamente alla loro chiarifica.

INTENSITÁ
COLORANTE

EVERZYM LCL
TESTE

EVERZYM AROM
5 g/hL Everzym AROM su TRAMINER
Geraniolo

Linalolo

Citronellolo

Enzima pectolitico granulare, con attività
secondaria ß-glicosidasica, utile per sfruttare
tutto il patrimonio aromatico potenziale che
dall’uva è passato al vino.

Il trattamento è consigliato a fine fermentazione, quando
il tenore di zuccheri è <5g/L, dato il loro potere inibente
verso l’enzima. La formulazione granulare lo rende più
stabile nel tempo.

Terpineolo

Nerolo

7 gg
14 gg
teste

EVERZYM SURLIES

A
A LIQUID

FORMUL

Enzima pectolitico liquido con elevata attività
ß-glucanasica e moderate attività proteasica e
ß-glicosidasica secondarie.
Applicazioni:
sulle fecce fini accelera la lisi di lieviti e batteri,
riducendo i tempi di affinamento;
aumenta la complessità e l’impatto aromatico
migliora la filtrabilità dei mosti e dei vini, sia

LISOZIMA
Preparazione enzimatica pura in forma
granulare, ottenuta da albume d’uovo. Il lisozima
agisce rompendo la parete dei batteri Gram+
(batteri lattici) abbattendo la carica microbica. È
impiegato su mosto o su vino per:
prevenire gli spunti lattici e la
“fermentazione malolattica” spontanea a
mezzo dei batteri indigeni
agevolare la fermentazione alcolica riducendo
l’effetto antagonista dei batteri lattici sui
lieviti (sui quali non esercita alcun effetto
di inibizione)
ridurre i quantitativi di SO2

in caso di uve affette da Botrytis che in 		
presenza di strutture pectiche complesse.
Risulta interessante su:
fermentazioni di mosti difficili (facilita 		
illimpidimento)
prese di spuma (perlage, complessità)
rigenerazione di filtri e cartucce

EVERZYM
GPC

EVERZYM
XPL

EVERZYM
VRT

Vantaggio
tecnologico /
punto di forza

enzima granulato a rapida
dissoluzione;
max EPA,
efficace in
chiarifica

massima resa
mosto fiore;
estrazione
aromatica.

Attività

pectinasi ricco
in pectinliasi,
arabanasi

pectinasi
ricche in poligalatturonasi

EVERZYM
LIQUID

EVERZYM
COLOR

EVERZYM
LCL

EVERZYM
THERMO

EVERZYM
SUR LIES

veloce ed
efficace nella
efficace chia- chiarifica dei
rifica dei mosti mosti
difficili ricchi
di pectine
ramificate

riduce la
schiumosità
dei mosti e
vini, aiuta a
stabilizzare
il colore e
migliora la
filtrabilità

accelera
l’estrazione del
colore nelle
macerazioni
brevi

ottimizza
la resa del
trattamento a
caldo; accelera
la chiarifica del
mosto dopo la
termovinificazione

migliora la
liberazione
complessità
aromi
gustativa e
aromatica;
aumenta la
filtrabilità e
migliora la stabilità proteica

prevenzione e
controllo FML

pectinasi,
arabanasi,
emicellulasi

pectinasi,
emicellulasi,
proteasi,
ß-glucanasi

pectinasi,
emicellulasi,
cellulasi

pectinasi
ricche in
pectinliasi

ß-glucanasi,
ß-glicosidasi,
proteasi

lisozima

pectinasi,
arabanasi

EVERZYM
AROM

ß-glicosidasi

LISOZIMA

Colore /
momento di
utilizzo

Macerazione
prefermentativa
Macerazione

•

•

Pressatura

•

Chiarifica
statica

•

•

•

Flottazione /
centrifugazione

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Termovinificazione /Flash
Detente
Filtrazione

•
•

•

Estrazione
aromatica /
liberazione
precursori
aromatici

•
•

Stabilizzazione

•

•

Prevenzione
MLF
Dose g/hL
Formulazione

•
0,5-2

1-2

1-3

1-3

1-5

1-3

1-3

3-10

1-5

20-50*

GRANULATA

LIQUIDA

LIQUIDA

LIQUIDA

GRANULATA

LIQUIDA

LIQUIDA

LIQUIDA

GRANULATA

GRANULATA

*Con dose massima ammessa: 50 g/hL
Legenda:

Uva/pigiato

Bianco
Rosè

Mosto
Vino

Rosso

PRECISIONE E SICUREZZA...
...CONTROLLABILI!

Un obiettivo può dirsi raggiunto solo quando si possiedono
adeguati strumenti di controllo.
EVER, in un’ottica di confronto e di misura di risultati, ricorda che
è possibile individuare il corretto dosaggio e valutare l’efficacia
dei trattamenti enzimatici con semplici test attuabili anche nel laboratorio della cantina.

TEST ALL’ALCOL

Gli enzimi pectolitici degradano le pectine. La loro attività è misurabile con
un semplice test noto come “test all’alcol” che oltre ad evidenziare l’efficacia
del trattamento, può essere utilizzato per valutare il corretto dosaggio di enzima per un risultato certo senza spreco di prodotto.

Materiali:		
Provette da 20 ml
Alcol etilico acidificato con 1% HCl
Mosto/vino da esaminare

Metodo:				
- mettere 5 ml di alcol acidificato nella provetta
- aggiungere 5 ml di succo o vino
- capovolgere la provetta 3 volte delicatamente
- attendere 5/10 minuti per la valutazione

Risultati e interpretazione:
Formazione di gel in cima alla provetta: PECTINE
Flocculi in sospensione: PECTINE PARZIALMENTE DEGRADATE
Nessuna flocculazione o precipitazione: PECTINE DEGRADATE

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità
certificato ISO 9001:2008 - certificato N. IT06/0451

www.ever.it
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