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ENZIMI

DECAZYM®

POOL ENZIMATICO AD ALTA ATTIVITA' PECTOLITICA
PER USO ENOLOGICO

COMPOSIZIONE

Enzima pectolitico liquido.

CARATTERISTICHE

DECAZYM® è un pool enzimatico frutto della ricerca applicata, costituito da enzimi 
pectolitici.
La soluzione è stabile ed utilizzabile anche dopo lunghi periodi di conservazione.

IMPIEGHI

Per le sue peculiarità DECAZYM® è particolarmente indicato nei processi che preveda-
no l’uso di centrifughe orizzontali o decanter nella lavorazione di uve pigiadiraspate.
Tale processo è stato messo a punto per mezzo della conoscenza delle interazioni 
colloidali e della carica elettrica superficiale dei coadiuvanti enologici. Allo scopo viene 
usato uno strumento specifico, lo Streaming Current Detector (SCD) che rileva il poten-
ziale di flusso (correlabile al potenziale zeta) e permette di titolarne la carica elettrica 
superficiale, con una soluzione polielettrolica. La gelatina DECAGEL® è stata seleziona-
ta per le sue specifiche caratteristiche che si adattano perfettamente ai parametri di 
questo innovativo processo: per ottenere le migliori performances si raccomanda 
pertanto l’utilizzo di DECAZYM®, seguito da un dosaggio proporzionale di DECAGEL® 
mediante dosatori “on-line” JU.CLA.S..

Per l’impiego di DECAZYM® attenersi alle norme di legge vigenti in materia.
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ENZIMI

MODALITÀ D’USO

DECAZYM® è un preparato pronto all'uso. Aggiungere DECAZYM® alla massa da tratta-
re, assicurando una perfetta omogeneizzazione e lasciando agire per almeno 2 ore; è 
consigliata l’aggiunta sull’uva immediatamente dopo la sua raccolta, sia essa manuale 
che meccanica.
Come tutti i preparati enzimatici, l'attività di DECAZYM® è rallentata dalle basse tempe-
rature.
DECAZYM® non viene inibito alle dosi usuali di anidride solforosa.

DOSI

Da 5 a 10 g/hL.

CONFEZIONI

Flaconi da 1 kg.
Taniche in polietilene da 25 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco. 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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