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ENZIMI

ZIMAROM®

PREPARATO ENZIMATICO
PER LA CHIARIFICA DEI MOSTI AROMATICI

COMPOSIZIONE

Pool enzimatico pectolitico con attività secondarie glicosidasiche.

CARATTERISTICHE

ZIMAROM® è presente sotto forma di polvere. È una pectinasi per uso enologico 
studiata per migliorare la chiarifica dei mosti a fine fermentazione e per lo sviluppo del 
quadro aromatico. L'idrolisi delle sostanze aromatiche è possibile grazie alla presenza 
di attività enzimatiche glicosidasiche.

IMPIEGHI

L'impiego di ZIMAROM® permette di modificare la struttura delle pectine presenti 
diminuendo la viscosità del mezzo e migliorando così la chiarifica del prodotto trattato.
Dal punto di vista tecnologico risultano interessanti le attività glicosidasiche residue di 
ZIMAROM® che si manifestano in un’idrolisi dei precursori aromatici con liberazione dei 
monoterpenoli e dei norisoprenoidi responsabili dell'aroma.
In particolare ZIMAROM® possiede tutte e 4 le attività enzimatiche glicosidasiche 
necessarie a tale scopo, non manifesta invece attività cinnamil-esterasica, responsabile 
della formazione di precursori che possono essere trasformati in sostanze con caratte-
ristiche aromatiche sgradevoli.

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

MODALITÀ D’USO

Diluire ZIMAROM® in 10 parti di prodotto. Incorporare tale soluzione al mosto a fine 
fermentazione ed assicurare una buona omogeneizzazione.
ZIMAROM® esercita la sua azione fra i 10 e i 30°C; la velocità di azione dell'enzima 
aumenta in questo intervallo con l'aumentare della temperatura.
ZIMAROM® è attivo ai valori usuali di anidride solforosa mentre è inibito dalla presenza 
di glucosio: se il trattamento è condotto su prodotti che ne contengono ancora, è 
opportuno non usare dosi inferiori a quelle di seguito consigliate.
La bentonite esercita un effetto di adsorbimento delle proteine e quindi degli enzimi; è 
pertanto consigliabile, allo scopo di interrompere l'attività enzimatica, procedere al 
trattamento con bentonite dopo un tempo sufficiente al compimento dell'azione idrolitica 
desiderata.

DOSI

Da 1 a 3 g/hL su mosto a fine fermentazione.

CONFEZIONI

Flaconi da 100 g.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco (10-15°C) ed asciutto.
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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