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CHI SIAMO

FRANCIA
IL CENTRO LOGISTICO

FRANCIA
RAPIDASE

DANIMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

FRANCIA
ANCHOR BACTERIA

MALOFERM 

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000

• ISO 9001 : 2015 
• FSSC 22000

SUDAFRICA
ANCHOR WINE YEAST

• ISO 9001 : 2015
• BRC

ESTONIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, 

NATUFERM PURE, NATUFERM FRUITY
E CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• ISO 50001 : 2011

Oenobrands progetta e commercializza prodotti 

enologici moderni e all’avanguardia. La sua strategia di 

costante innovazione permette la creazione di soluzioni 

integrate che rispondano alle ambizioni e ai desideri 

degli enologi, dei produttori e dei consumatori. 

È con una forte fiducia nel futuro dell’industria e stando 

al passo con i mutamenti attuali che Oenobrands, 

supportata dalle sue società madri di fama mondiale 

(DSM Food Specialties e Anchor Oenology), sviluppa e 

promuove una gamma di prodotti enologici composta 

da enzimi, lieviti, prodotti derivati da lievito e batteri. 

Grazie ad una squadra di professionisti altamente 

qualificati con competenze diversificate, Oenobrands 

propone agli enologi soluzioni innovative e scientifiche 

ed evidenzia le sinergie positive fra i propri prodotti. 

Oenobrands distribuisce nei cinque continenti.

la nostra mission

anchor oenology
Anchor Oenology è una divisione di Anchor Yeast, 
impresa pioniera nella produzione di lieviti in Sudafrica. 

Dal 1923 Anchor Yeast ha saputo conservare la sua 

posizione di fornitore leader di lieviti e tecnologie di 

fermentazione per i consumatori e per l’industria della 

panificazione, enologica e delle bevande alcoliche in 

Sudafrica. Forte dei suoi 400 dipendenti di talento, 

l’impresa dispone di diverse unità di produzione di 

valore e di una propria rete di distribuzione a livello 

nazionale. Il sistema di gestione della qualità certificato 

ISO garantisce prodotti e servizi qualitativi. Grazie ad 

una squadra dirigente forte e competente e ad unità 

operative sempre all’ascolto del mercato, all’impegno 

permanente nella creazione di marchi, all’utilizzo della 

tecnologia e ad un servizio al consumatore di alto livello, 

Anchor Yeast ha saputo costruire la sua posizione di 

leader. Per ulteriori informazioni: www.anchor.co.za.

dsm food specialties
DSM Food Specialties è uno dei principali produttori 

di ingredienti di qualità destinati all’industria 

agroalimentare e delle bevande. DSM Food Specialties 

contribuisce in gran parte al successo dei marchi 

mondiali di prodotti lattiero-caseari, e agroalimentari, 

succhi di frutta, bevande alcoliche e prodotti alimentari 

funzionali preferiti dai consumatori. L’impegno di DSM 
Food Specialties è di proporre prodotti dove affidabilità 

e tracciabilità siano in accordo con le attuali, rigorose 

esigenze di sicurezza e di conservazione, identificate 

dal marchio di eccellenza in nutrizione: Quality for 
Life™. Con 1400 dipendenti distribuiti in 25 sedi in tutto 

il mondo, DSM Food Specialties è un attore a vocazione 

veramente internazionale. Ulteriori informazioni sono 

disponibili su www.dsmfoodspecialties.com.

la nostre società madri

i nostri siti di produzione ed il centro logistica
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STATI UNITI
SCOTT LABORATORIES

CANADA
SCOTT LABORATORIES

URUGUAY
ABASTECIMIENTOS

ARGENTINA
DUROX ENOLOGÍA

SUDAFRICA
ANCHOR OENOLOGY

GIAPPONE
SERVICETEC JAPAN 
CORPORATION

AUSTRALIA
n LALLEMAND AUSTRALIA

n WINEQUIP

NUOVA ZELANDA
n VINIQUIP INTERNATIONAL
n SULKEM

MESSICO
SCOTT LABORATORIES

CILE
F.H. ENGEL

POLONIA
BROWIN

UNGHERIA
n VASON / CELLARIUS

n MAX F. KELLER / VULCASCOT

REPUBBLICA CECA
O.K. SERVIS BIOPRO

AUSTRIA
n DI FÜR WEINBAU 

& ÖNOLOGIE
n MAX F. KELLER /

VULCASCOT

SLOVACCHIA
O.K. SERVIS BIOPRO

FRANCIA
ERBSLÖH SAS

GERMANIA
n  C. SCHLIESSMANN KELLEREI-CHEMIE
n MAX F. KELLER 

SERBIA
VASON

BULGARIA
ELTON

CORPORATION LTD

CROAZIA
VASON

ROMANIA
ELTON

CORPORATION SA

MOLDAVIA
GABO

UCRAINA
VINTECH

TURCHIA
IMCD

GEORGIA
VINE AND WINE GROUP

SPAGNA
n  VASON IBERICA
n  ERBSLÖH ESPAÑA

PORTOGALLO
A. FREITAS VILAR

GRECIA
ELTON INTERNATIONAL

TRADING

SVIZZERA
n  ERBSLÖH SAS
n  C. SCHLIESSMANN 

SLOVENIA
VASON

RUSSIA
VINSOLD

ITALIA
n ENOLOGICA VASON
n CORIMPEX SERVICE

LA NOSTRA RETE

DI DISTRIBUZIONE
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ACQUISTANDO I PRODOTTI DI OENOBRANDS, STATE AIUTANDO A FINANZIARE LA RICERCA 
ENOLOGICA PORTATA AVANTI DAI NOSTRI PARTNER SCIENTIFICI IN:

cile uruguay

sudafrica

italia

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

francia

INSTITUT NATIONAL 
DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

australia

spagna

I NOSTRI STRUMENTI

DI COMUNICAZIONE

LA NOSTRA RETE

DI PARTNER SCIENTIFICI

oenotools: lo strumento di calcolo di 
riferimento per gli enologi di tutto il mondo

1.  GRAZIE ALLA NOSTRA ESCLUSIVA APP PER SMARTPHONE, CALCOLATE IN POCHI 
SECONDI:

2.  L’APP PER IPAD VI AIUTA NEI VOSTRI ASSEMBLAGGI: APP MOLTO INTUITIVA E DI 
FACILE UTILIZZO PER SEMPLIFICARE LE VOSTRE DECISIONI DI ASSEMBLAGGIO

n  Facilita la preparazione degli 
assaggi calcolando il volume dei 
singoli campioni di vino,

n  Estrapola istantaneamente i 
volumi necessari alle degustazioni 
in funzione dei volumi disponibili 
nei serbatoi,

n  Calcola istantaneamente i 
probabili parametri analitici 
delle partite di vino create dagli 
assemblaggi,

n  Calcola il volume rimasto di 
ogni partita di vino e il volume 
dell’assemblaggio creato. 

rinnovato, ancora più intuitivo!

E TANTO ANCORA!

DISPONIBILE IN INGLESE, ITALIANO, 
SPAGNOLO E FRANCESE

➜  LE AGGIUNTE DI SO
2
,

➜  LA DESOLFORAZIONE, 

➜  LE CONVERSIONI DELLE 

UNITA DI MISURE

➜  ACIDIFICAZIONE E 

DISACIDIFICAZIONE

➜  DEGASSIFICAZIONE DI 

O
2
 O DI CO

2

➜  LE FRIGORIE NECESSARIE 

ALLA MACERAZIONE 

PELLICOLARE, 

ALL’ILLIMPIDIMENTO O AL 

RAFFREDDAMENTO DEL 

VINO

➜  IL VOLUME DEI SERBATOI
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i composti fenolici dell,uva e del vino, 
una storia di gusto e di colore

La seguente esposizione è una versione semplificata di un articolo più dettagliato che sarà 
presto disponibile sul nostro sito web. Questo articolo cercherà innanzitutto di descrivere nel 
modo più conciso possibile la composizione dei composti fenolici dell'uva. In una seconda 
parte si affronterà il destino dei polifenoli dell'uva durante la trasformazione in vino. In questa 
prima parte vengono descritti solo i meccanismi coinvolti nella produzione dei mosti. La 
seconda parte, dedicata ai fenomeni che si verificano durante la vinificazione, sarà oggetto 
dell’approfondimento del prossimo anno. 

I composti fenolici sono molto diffusi nel regno vegetale, dove sono ubiquitari. Derivano dal 
fenolo, che è la struttura di base di tutti i costituenti fenolici. Contenenti uno o più anelli fenolici, 
sono generalmente indicati come polifenoli. La loro classificazione si basa sullo scheletro 
carbonioso: si distingue tra flavonoidi e non flavonoidi. I flavonoidi hanno una struttura comune, 
basata su uno scheletro C6-C3-C6, e sono il gruppo più grande e diffuso, con quasi 10.000 
strutture molecolari identificate. Gli antociani e i tannini condensati sono i rappresentanti più 
noti. La Figura 1 fornisce una panoramica della diversità dei costituenti polifenolici che possono 
essere presenti nei vegetali; essi sono distribuiti in modo diverso all'interno del tessuto vegetale 
e ogni specie botanica ha la sua specificità.

I composti fenolici svolgono un ruolo essenziale nei meccanismi di difesa della pianta contro gli 
aggressori biotici e abiotici. Sono anche fortemente legati a criteri di qualità, colore e sapore. 
Svolgono un ruolo dominante in enologia; sono responsabili delle principali differenze tra 
vini bianchi, rossi e rosati, in particolare nel colore e nel sapore dei rossi. Le loro interessanti 
proprietà salutari sono all'origine del "paradosso francese", legato alla dieta mediterranea e al 
consumo regolare di vino durante i pasti.

Figura 1. Le diverse classi di polifenoli nei vegetali. Classificazione secondo lo scheletro carbonioso delle molecole fenoliche.

Acidi fenolici:
- benzoico (C6-C1)
- cinnamico (C6-C3) 

Composti 
fenolici Cumarine

Lignina

Lignani

Tannini idrolizzabili:
- gallotannini (tannini gallici)
- ellagitannini (tannini ellagici)

Stilbeni (C6-C2-C6)

Tannini condensati 
(= proantocianidine):
- procianidine
- prodelfinidineFlavoni

Flavanonoli

Flavonoli

Antociani

Flavonoidi 
(C6-C3-C6)

composti fenolici dell,uva
Le principali famiglie di polifenoli dell'uva di importanza enologica sono, tra i non flavonoidi, il gruppo 
degli acidi fenolici, e all'interno dei flavonoidi, gli antociani e i tannini. Gli altri costituenti fenolici dell'uva 
non saranno descritti, né saranno descritti i composti specifici del rovere (per informazioni su questi, 
si rimanda alle pagine 198 e 199 del libro "I vini bianchi dall’approccio marketing alla vinificazione" 
pubblicato da La France Agricole.

Figura 3. Le diverse forme di antociani in equilibrio in soluzione.
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1.1 ACIDI FENOLICI

INell'uva, gli acidi fenolici sono gli acidi 
idrossicinnamici, sotto forma di esteri dell’acido 
tartarico. Questi sono l'acido caffeil tartarico 
(acido caftarico), l'acido p-cumaril tartarico 
(acido cutarico) e l'acido ferulil tartarico (acido 
fertarico). Questi composti si trovano nei 
vacuoli delle cellule della buccia e della polpa. 
La loro concentrazione nella buccia è più alta 
che nella polpa (da 2 a 100 volte, a seconda del 
vitigno) e non è correlata al colore della bacca. 
Il contenuto nell'acino d'uva varia molto a 
seconda della varietà. L'acido caftarico è il più 
abbondante (<800 mg/Kg), seguito dall'acido 
cutarico (<300 mg/Kg), con l'acido fertarico 
generalmente in minoranza (<60 mg/Kg). La 
loro concentrazione diminuisce durante la 
crescita dell'acino e si stabilizza a maturazione. 

Questi composti sono all'origine dello sviluppo 
di fenomeni di ossidazione enzimatica che 
portano all'imbrunimento dei mosti. La loro 
influenza sul gusto del vino sembra molto 
limitata, ma quando vengono degradati 
da attività enzimatiche, in particolare da 
parte di Brettanomyces, questo può portare 
alla produzione di fenoli volatili in quantità 
sufficiente a compromettere l'aroma del vino.

1.2 FLAVONOIDI

Questo gruppo comprende tre famiglie 
principali: antociani, flavonoli e flavanoli, che 
si differenziano per il grado di ossidazione del 
loro anello centrale. Di seguito sono presentati 
solo gli antociani e i flavanoli.

1.2.1 ANTOCIANI

Gli antociani sono caratteristici dei vitigni 
a bacca rossa. La loro struttura chimica si 

distingue dagli altri flavonoidi per la presenza 
del nucleo flavilio (Figura 2). 

Hanno diversi sostituenti (gruppi idrossilati e 
metossilati) sull'anello fenolico B. Nel genere 
Vitis è stata riscontrata la presenza di cianidina, 
delfinidina, peonidina, petunidina e malvidina 
(Figura 3).

Gli antociani si trovano nei vacuoli delle cellule 
della buccia, ad eccezione delle varietà tintorie 
che li contengono nella polpa. Si accumulano 
nella bacca a partire dall'invaiatura, 
parallelamente all'accumulo di zuccheri. Al 
termine della maturazione, il loro contenuto 
tende a diminuire, mentre l'acino continua a 
diventare più ricco di zuccheri. Questo tipo 
di osservazione ha portato alla nozione di 
"maturità fenolica". La sua determinazione 
analitica si è rivelata, in alcune regioni 
viticole, una guida per prevedere la data della 
vendemmia, nonché uno strumento per stimare 
l'attitudine all’estrazione dei composti fenolici, 
oltre che un mezzo per la caratterizzazione 
qualitativa delle uve destinate alla vinificazione 
in rosso.

HO

OH

O-glucose

R

R'

OH

+
O

Figura 2. Struttura chimica degli antociani in forma flavilio.
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Al momento della raccolta, il contenuto di 
antociani ottenuto può variare notevolmente 
da 0,4 a 4 g/Kg, a seconda del vitigno. Oltre 
a ciò, la quantità dipende dalle condizioni 
pedoclimatiche. Lo stress idrico prima 
dell'invaiatura può quindi contribuire ad 
aumentare il contenuto, mentre può avere 
l'effetto opposto dopo l'invaiatura. Anche 
l'esposizione dei grappoli al sole favorisce la 
sintesi degli antociani negli acini.

Diverse strutture di antocianidine (antociani 
non glicosilati) coesistono in equilibrio in 
ambiente acido o neutro: il catione flavilio 
(rosso), la base chinonica (blu), la pseudobase 
emiacetale o carbinolica (incolore) e il 
calcone (giallo pallido).

Queste molecole esistono essenzialmente 
in due forme, le forme rosse, i cationi flavilio 
AH

2
+, e le forme idratate, in proporzione alla 

loro costante di idratazione (pKh) e al pH 
della soluzione. Lo ione flavilio AH

2
+ è stabile 

solo a pH <2; in un intervallo di pH compreso 
tra 2 e 5, si trasforma nell’emiacetale AOH, 
che è la forma più stabile. Le basi chinoniche 
AH compaiono a partire da pH 3,5 mentre le 
forme A- appaiono a pH superiore a 6,0. 

Al pH del vino, l'equilibrio è in gran parte 
spostato verso la forma emiacetale, 
incolore.

1.2.2 TANNINI DELL’UVA 

I tannini dell'uva sono classificati nel gruppo 
dei "tannini condensati". Questi sono polimeri 
dei flavanoli (Figura 3). Sono anche indicati 
dai chimici come proantocianidine. I tannini 
dei vinaccioli sono catene di (+) catechina, 
(-) epicatechina e (-) epicatechina gallato; 
si tratta di procianidine (una sottoclasse di 
proantocianidine). I tannini della buccia, dei 
raspi e della polpa si differenziano da quelli 
dei semi per l'ulteriore presenza di unità 
di flavanolo triidrossilato: principalmente 
(-) epigallocatechina; i polimeri costituiti 
da queste unità monomeriche sono le 
prodelfinidine, un'altra sottoclasse di 
proantocianidine.

n FLAVANOLI 

Gli elementi costitutivi dei tannini si trovano 
nell'uva anche in forma di monomeri. I 
principali flavanoli monomerici dell'uva sono 
(+) catechina, il suo isomero (-) epicatechina 
e il suo estere gallico, (-) epicatechina-3-
gallato. 

n OLIGOMERI E POLIMERI

Sono stati individuati una ventina di dimeri 
e trimeri nell'uva; tra questi, il dimero B1 è 
il composto principale delle bucce, mentre 

la concentrazione del dimero B2 prevale 

nei vinaccioli; il trimero C1 (3 unità di (-) 

epicatechina) è il più abbondante dei 

possibili trimeri.

L'epicatechina è la principale unità 
costitutiva di tutti i tannini dell'uva (dal 65 
al 75% del totale dei monomeri costitutivi). 
Le frazioni polimeriche sono caratterizzate 
dal grado di polimerizzazione medio 
(mDP), dal grado di galloilazione (% di 
galloilazione), così come dalla proporzione 
di ogni elemento monomerico.

Nei vinaccioli, la frazione oligomerica 

con un mDP di 4,7 è la più abbondante, 

rappresentando circa il 60%; l'altra frazione 

numerosa ha un mDP di 15-17. La distribuzione 

relativa rispetto ai tannini della buccia è 

diversa, caratterizzata dalla presenza di 

masse elevate (superiori a circa 20.000 g/

mol), che possono rappresentare il 15% del 

totale. I tannini della buccia si differenziano 

anche per il loro grado di galloilazione molto 

più basso, che varia a seconda del vitigno dal 

3 al 10%, contro il 20-40% nei vinaccioli e il 15-

20% nel caso dei raspi. Le proantocianidine 

della polpa hanno un mDP elevato, superiore 

a quello della buccia, ma rappresentano solo 

il 14% circa dei tannini totali dell'acino.

n LOCALIZZAZIONE 

Le proantocianidine sono presenti nelle 

varietà bianche e rosse, e si trovano in tutti i 

compartimenti del grappolo (vinaccioli, polpa, 

buccia, raspi); nei vinaccioli, i tannini si trovano 

negli strati interni dei tegumenti esterni e nel 

tegumento interno, mentre non ce ne sono 

nello strato intermedio e nell'endosperma.

n EVOLUZIONE DURANTE  
LA MATURAZIONE

Sintetizzate all'allegagione, le proantociani-

dine si accumulano principalmente durante la 

fase di crescita erbacea. Dopo di questa, non vi 

è un accumulo significativo di proantocianidine  

e le loro caratteristiche (mDP, % galloilazione) 

variano poco. A differenza degli antociani, 

lo stress idrico della vite durante il ciclo di  

crescita pre- o post-invaiatura non influenza  

il loro accumulo o le loro caratteristiche 

strutturali. In generale, il profilo molecolare 

corrispondente ad ogni classe di fenoli è una 

caratteristica genetica del vitigno. Tuttavia,  

le concentrazioni e le proporzioni tra le diverse 

classi sembrano essere più regolate da fattori 

ambientali, e sono quindi molto variabili da 

un anno all'altro. Il loro contenuto totale 

può variare di un fattore due, a seconda 

dell'annata.

2.1 IL DESTINO DEI COMPOSTI FENOLICI

I vini si caratterizzano per la grande diversità di 

composizione, derivante in parte dalla variabilità 

della materia prima e in parte dalla grande 

diversità dei percorsi tecnologici di vinificazione 

seguiti. Alla variabilità nei processi di estrazione, 

fermentazione, invecchiamento, lavorazione e 

imbottigliamento, si aggiunge la grande reattività 

chimica dei costituenti polifenolici, dopo la loro 

diffusione nel mosto. Durante la lavorazione si 

verificano reazioni chimiche e biochimiche e 

interazioni chimico-fisiche, portando a modifiche 

nella composizione del mezzo che dipendono dal 

percorso tecnologico adottato. Così, la diversità 

molecolare della composizione dell'uva aumenta 

e diventa più complessa durante la lavorazione.

2.1.1 FENOMENI E REAZIONI DURANTE LE 
OPERAZIONI PREFERMENTATIVE

A. DIFFUSIONE ED ESTRAIBILITÀ DEI 
COMPOSTI FENOLICI

Le diverse classi di composti fenolici sono suddivise 

all'interno dell'acino d'uva, e la posizione dei diversi 

tessuti all'interno delle cellule è specifica per ogni 

parte dell'acino: buccia, polpa, vinaccioli.

Gli esteri tartarici degli acidi idrossicinnamici 

presenti nella polpa migrano nel succo per semplice 

convezione durante l’ammostamento. I composti 

fenolici contenuti nelle parti solide - bucce, 

vinaccioli ed eventualmente raspi - richiedono una 

fase di estrazione.

L'estrazione è influenzata dai mezzi tecnologici 

utilizzati nelle operazioni meccaniche durante le 

fasi di pigiatura, pressatura e omogeneizzazione 

(rimontaggio, follatura, etc.). La temperatura e il 

contenuto di etanolo sono fattori che influenzano 

la solubilità dei composti fenolici. La durata del 

contatto tra la fase solida e quella liquida, durante 

la macerazione pre- o post-fermentativa, favorisce 

la diffusione, ma favorisce anche la reinserzione 

dei composti estratti nel materiale parietale della 

vinaccia. Un altro fattore favorevole alla diffusione 

è il livello di solfitazione delle uve, attraverso la 

sua azione necrotizzante sui tessuti del grappolo.

Gli antociani sono più solubili in acqua rispetto 

alle proantocianidine (tannini), che sono meno 

solubili quando il grado di polimerizzazione 

è più elevato, poiché le strutture ad alto peso 

molecolare non sono estraibili. La resa in mosto 

delle uve influenza il tasso di estrazione; il 

rapporto liquido/solido è in parte influenzato 

dal volume degli acini, volume che a sua volta 

è legato alla disponibilità di acqua per la vite, in 

particolare durante la maturazione, ma anche 

al numero di vinaccioli contenuti nell'acino. I 

piccoli vinaccioli abortiti, che rimangono verdi 

fino alla vendemmia, permettono ai loro tannini 

di diffondersi molto più velocemente di quelli 
dei vinaccioli sviluppatisi normalmente. Inoltre, 
durante la vinificazione vengono estratti solo i 
tannini dei tegumenti esterni dei vinaccioli maturi.

Il contenuto di composti fenolici nei vini è molto 
variabile. La concentrazione di antociani totali 
varia da 100 a 1200 mg/L; i flavanoli monomeri 
vanno da pochi mg a 200 mg/L; il contenuto 
di dimeri varia tra 60 e 500 mg/L, mentre il 
contenuto di proantocianidine è stimato tra 800 
e 4000 mg/L.

B. REAZIONI BIOCHIMICHE CHE 
COINVOLGONO I POLIFENOLI NEL 
CONTESTO ENOLOGICO

Durante la vinificazione, i composti fenolici 
possono essere soggetti all'azione degli 
enzimi presenti nell'uva, o di quelli provenienti 
dalla microflora dell'uva, dai microrganismi 
della vinificazione o dall'aggiunta di preparati 
enzimatici commerciali.

n Le ossidasi svolgono un ruolo chiave nell'evolu-
zione dei composti fenolici nei mosti. Le polifeno-
lossidasi (PPO) delle uve hanno una forte affinità 
per l'acido caftarico e l'acido cutarico e portano 
alla formazione del chinone corrispondente in 
presenza di ossigeno molecolare. Non appena 
questo chinone si forma, partecipa ad altre vie di 
reazione non enzimatiche che portano alla com-
parsa di pigmenti colorati da giallo a marrone, che 
contribuiscono a definire il colore dei mosti e dei 
vini bianchi, e anche la componente gialla del co-
lore dei vini rosati. La polifenolossidasi di Botrytis 
cinerea, la laccasi, ha uno spettro d'azione molto 
più ampio rispetto alla PPO.

n Una serie di idrolasi può avere un effetto sui 
composti fenolici. L'idrolisi enzimatica degli anto-
ciani glicosilati dell'uva produce i corrispondenti 
agliconi, che sono molto meno stabili e possono 
portare ad una significativa perdita di colore. 
Queste antocianasi (antocianina-β-D-glucosidasi) 
possono essere prodotte da microrganismi di fer-
mentazione o provenire da preparati enzimatici. I 
produttori di enzimi per la vinificazione si sforza-
no di vendere preparati esenti da queste attività. 
L'azione delle idrolasi di questo tipo può interes-
sare anche i flavonoli dell'uva, come la quercetina 
glicosilata; la quercetina libera, scarsamente so-
lubile, provoca depositi nei vini ottenuti da vitigni 
ricchi di flavonoli, quali il Sangiovese, o quando 
gli acini d'uva sono esposti a un intenso irraggia-
mento UV.

Le acil-cinnamil-esterasi idrolizzano gli esteri 
tartarici degli acidi idrossicinnamici nell'uva, 
producendo così acido caffeico, p-cumarico e 
ferulico. Questo stesso tipo di attività idrolitica 
fornisce un'altra fonte di acido p-cumarico a 
partire dagli antociani cumarilati. Alcuni di questi 



21 / OENOBOOK N°10

incidenza sul colore; la formazione di pigmenti 
polimerizzati di tipo antocianino-tannino è 
preferibile rispetto a vie di reazione alternative 
per gli antociani. I tannini estratti hanno un grado 
di polimerizzazione proporzionalmente più 
elevato, in quanto provengono principalmente 
dalla buccia. Pertanto, i pigmenti formati da 
condensazione diretta avranno una maggiore 
propensione ad aggregarsi e a partecipare allo 
stato colloidale; questa dinamica di reazione 
favorisce la precipitazione e la formazione di 
depositi di materia colorante.

Con l'aumento della temperatura, l'equilibrio delle 
varie forme di antociani tende a spostarsi verso 
la forma calcone. Dopo la rottura dei legami e 
l'apertura dell'anello eterociclico, ciò fa sì che nei 
vini si trovino acidi fenolici della serie benzoica, 
accanto a molecole più instabili. 

L'aumento della temperatura favorisce anche 
l'idrolisi dei flavonoidi glicosilati; gli agliconi 
risultanti sono più instabili e quindi aumentano 
l'effetto negativo della temperatura. Ciò è dovuto 
all'aumento del tasso di degradazione degli 
antociani monomeri, che si traduce in una perdita 
di colore abbastanza rapida e irreversibile dovuta 
agli stessi antociani monomeri.

La temperatura accelera infine la rottura del 
legame inter-monomerico delle proantocianidine. 
In presenza di antociani, questa reazione favorisce 
poi la formazione di pigmenti Tannino-Antociano; 
questi sono prodotti più specificamente nel 

caso di trattamento termico delle uve, abbinato 

alla fermentazione in fase liquida, rispetto alla 

vinificazione classica con macerazione che 

avviene durante la fermentazione.

C. EFFETTI DELLE AGGIUNTE DI ENZIMI 
ALLE UVE

Le aggiunte enzimatiche mirate all’idrolisi 

dei polisaccaridi parietali delle cellule delle 

bacche d'uva possono portare ad una migliore 

estrazione dei polifenoli situati all'interno della 

buccia. L'effetto dipende da una serie di fattori, 

tra cui il profilo delle attività enzimatiche dei 

preparati commerciali, come una percentuale 

specificamente elevata di attività ramno-

galatturonasi, cellulasi, emicellulasi, etc. Per 

una perfetta efficienza tecnologica è inoltre 

necessario che gli enzimi presenti si adattino bene 

alle condizioni di vinificazione (pH e temperature 

in relazione all'ottimale per l'attività enzimatica) 

e abbiano resistenza agli inibitori. L'estesa 

degradazione delle pareti cellulari modifica 

anche la natura e le proporzioni dei polisaccaridi 

solubilizzati, così come le proprietà superficiali 

dei solidi; queste trasformazioni orienteranno 

le interazioni tra macromolecole (proteine-

polisaccaridi-tannini-pigmenti polimerici) e 

avranno un impatto sull'equilibrio colloidale dei 

mosti e dei vini.

Rémi SCHNEIDER e Michel MOUTOUNET

acidi idrossicinnamici possono poi essere 

decarbossilati sotto l'azione della cinnamato-

decarbossilasi dei lieviti enologici per dare 

i corrispondenti vinilfenoli, i più volatili dei 

quali (vinilfenolo e vinilguaiacolo) possono 

essere responsabili di difetti olfattivi nel vino. 

Inoltre, i vinilfenoli reagiscono chimicamente 

con gli antociani in forma flavilio per 

generare nuovi pigmenti, più stabili.

(La reattività chimica e le interazioni 
chimico-fisiche specifiche dei composti 
fenolici dell'uva saranno presentate nel 
prossimo OENOBOOK).

2.1.2 IL DESTINO DEI COMPOSTI 
FENOLICI DURANTE LA 
LAVORAZIONE DEI MOSTI

I composti fenolici dei mosti sono legati 

all'evoluzione di quelli provenienti 

prevalentemente dalla polpa dell'uva; sono 

soprattutto gli acidi caftarico, cutarico e 

fertarico a svolgere un ruolo importante. 

Durante la pressatura, altri costituenti 

fenolici della famiglia dei flavonoidi situati 

nelle parti solide dell’uva (flavanoli e tannini 

oligomerici, nonché antociani nel caso di 

produzione di rosso e rosato) sono in grado 

di diffondersi parzialmente nella fase liquida 

del mosto attraverso i fenomeni di diffusione 

indotti (i) dal tempo di contatto (tempo 

di riempimento della pressa, macerazione 

durante il trasporto dell'uva raccolta a 

macchina, etc.), (ii) dalla pressatura e dai 

livelli di pressione applicati.

A. EFFETTI DEI FENOMENI AVVIATI 
DALL'OSSIDAZIONE ENZIMATICA

L'evoluzione dei composti fenolici nei mosti 

dipende direttamente dai fenomeni di 

ossidazione enzimatica. La reazione iniziale 

inizia non appena la compartimentazione 

cellulare nell'acino d'uva si rompe; gli acidi 

idrossicinnamici contenuti nei vacuoli 

vengono così messi a contatto con le PPO 

in presenza di ossigeno molecolare. Gli acidi 

caftarico e cutarico sono poi ossidati per 

formare l’o-chinone corrispondente. 

Finché la concentrazione di acido ascorbico 

nell'uva è sufficiente, la concentrazione di 

acido caftarico rimane quasi stabile (i chinoni 

prodotti vengono ridotti chimicamente 

in presenza di acido ascorbico). 

Successivamente, quando il contenuto 

di acido ascorbico nell'uva è limitato, gli 

o-chinoni reagiscono con il glutatione, 

fintanto che la sua concentrazione è 

sufficiente. Con la diminuzione della 

concentrazione di glutatione, gli o-chinoni 

entrano in meccanismi di reazione a cascata 
con altri composti fenolici, portando alla 
formazione di pigmenti colorati da gialli a 
bruni. Le fasi di macerazione che dipendono 
dal processo di pressatura (tempo di 
caricamento, cicli di pressatura, pressione 
e durata di tenuta in pressione, etc.) sono 
favorevoli alla diffusione di questi composti 
fenolici. I composti che non partecipano ai 
fenomeni di ossidazione del mosto saranno 
il principale substrato per le ossidazioni 
chimiche che possono verificarsi nei vini 
durante la conservazione. Per questo motivo 
gli additivi di affinamento o l'aggiunta 
deliberata di ossigeno (tecniche come 
l'iperossigenazione) sono utilizzati per 
ridurre la loro presenza in eccesso. Le forme 
polimeriche più sviluppate, causate da 
fenomeni di ossidazione, si uniscono ai solidi 
al momento della decantazione, o sono 
eliminate in particolare attraverso la pratica 
della chiarifica proteica. L'aggiunta di solfiti 
e acido ascorbico mantiene una maggiore 
proporzione di acido caftarico, risparmia il 
glutatione e limita la formazione di pigmenti 
bruni.

Nel caso dei vitigni a bacca rossa, gli 
antociani possono partecipare anche ai 
fenomeni di ossidazione del mosto. In 
genere, l'ossidazione dei mosti contenenti 
antociani è accompagnata da una riduzione 
della componente rossa del colore. Questi 
fenomeni si verificano probabilmente anche 
durante la vinificazione in rosso.

In presenza di Botrytis cinerea, anche la 
laccasi può partecipare ai fenomeni di 
imbrunimento enzimatico. Questo enzima, 
che ha uno spettro d’azione più ampio 
rispetto alla polifenolossidasi dell'uva, ha la 
capacità di ossidare direttamente l'addotto 
formato dall’o-chinone col glutatione, cosa 
che non avviene con la PPO dell'uva.

B. EFFETTI DEL TRATTAMENTO 
TERMICO DELLE UVE

I mosti derivanti dal trattamento termico delle 
uve rosse destinate alla vinificazione in fase 
liquida si arricchiscono contemporaneamente 
di composti fenolici inizialmente localizzati 
nella buccia. Questi sono essenzialmente 
tutti i flavonoidi, così come una parte degli 
esteri tartarici degli acidi idrossicinnamici 
della buccia. L'arricchimento in antociani 
è accompagnato dalla contemporanea 
diffusione di un'alta percentuale di flavanoli 
monomeri e sotto forma di polimeri (tannini). 
Le elevate concentrazioni favoriscono i 
fenomeni di copigmentazione, con una forte 
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Rapidase® enzimi
veloci ed affidabili Applicazione Effetti

Attività principali

P
e

c
ti

n
a
si

(c
a
te

n
a
 p

ri
n

c
ip

a
le

)

β 
- 

g
lu

c
a
n

a
si

β 
- 

g
lu

c
o

si
d

a
si

Im
ba

lla
gg

io 

Attività secondarie

E
m

ic
e

ll
u

la
si

P
e

c
ti

n
a
si

(c
a
te

n
e

 l
a
te

ra
li
)

R
a
m

n
o

g
a
la

tt
u

ro
n

a
si

A
ra

b
in

o
si

d
a
si

,
R

a
m

n
o

si
d

a
si

,
A

p
io

si
d

a
si

Liq
uid

o/g
ran

ula
re

A
sp

e
rg

ill
o

p
e
p

si
n
a
 I
 

(p
ro

te
a
si

 a
c
id

a
):

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Estrazione dei precursori 
aromatici dalle uve bianche

Degradazione della parete delle 
cellule della polpa e della buccia ✔

100 g
1 Kg ✔G●

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Pressatura dell’uva Degradazione delle pectine 
e delle protopectine insolubili ✔

5 Kg
20 Kg ✔✔L●

● RAPIDASE® CLEAR Chiarifica del mosto Degradazione delle pectine ✔
100 g

1 Kg • 20 Kg

G
G/L

L
●

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Chiarifica completa in 
condizioni difficili

Degradazione delle catene 
principali e laterali delle pectine 
a partire da 6 °C

✔
100 g

1 Kg • 5 Kg ✔
G
L
L

●

● RAPIDASE® FLOTATION Flottazione del mosto Degradazione delle pectine 
solubili ✔5 Kg • 20 Kg

L
L●

● RAPIDASE® THERMOFLASH Depectinizzazione dei mosti 
termotrattati

Degradazione avanzata 
delle pectine fino a 70 °C ✔20 Kg ✔ ✔L●

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Estrazione dei precursori 
aromatici dalle uve nere

Degradazione delle cellule 
della polpa e della buccia ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

● RAPIDASE® EXTRA COLOR
Estrazione del colore e dei 
polifenoli nelle macerazioni di 
qualità

Degradazione della parete 
delle cellule della buccia ✔

100 g 
1 Kg ✔✔ ✔G●

● RAPIDASE® BATONNAGE Rilascio delle molecole che 
conferiscono morbidezza

Degradazione della parete 
cellulare del lievito ✔ ✔100 gG●

● RAPIDASE® FILTRATION Filtrazione più facile e veloce di 
mosto e vino

Degradazione di polisaccaridi 
pectici e glucani che 
interferiscono con la filtrazione

✔ ✔1 Kg ✔L●

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Rivelazione degli aromi varietali Idrolisi dei precursori glicosilati ✔ ✔100 g ✔G● 

● RAPIDASE® FAST COLOR Rapida estrazione del colore e 
dei polifenoli in macerazioni brevi

Indebolimento delle pareti 
delle cellule della buccia ✔5 Kg ✔✔ ✔L●

● RAPIDASE® PROTEOSTAB Ottenere la stabilità proteica 
del vino

Degradazione delle proteine 
instabili nel vino

5 KgL● ✔DISPONIBILE 

A BREVE

Enzimi Rapidase®: creati nel 1922 a Seclin, nel nord della Francia. Rapidase: il primo enzima sviluppato per 
l’enologia ed oggi il marchio più conosciuto nel settore.

Per offrire la migliore efficacia, la formulazione di ogni enzima della gamma Rapidase è stata 
messa a punto e sperimentata in collaborazione con diversi istituti di ricerca enologica 
fra i più rinomati ed è stata convalidata nelle reali condizioni di produzione in cantina. Il 
nostro personale commerciale e tecnico è a disposizione per fornirvi i risultati delle prove 
e per assistervi nella valutazione delle specifiche prestazioni produttive in funzione delle 

vostre particolari situazioni.

La tranquillità arriva con gli enzimi di DSM
Gli enzimi Rapidase sono prodotti da DSM, uno dei primi produttori al mondo di enzimi 
alimentari. DSM trae beneficio della sua lunga esperienza nella produzione di enzimi 
enologici e si impegna per la loro affidabilità attraverso il programma Quality for lifeTM. Tale 
impegno garantisce che ogni ingrediente DSM sia sicuro in termini di qualità, affidabilità, 
riproducibilità e tracciabilità e sia altresì fabbricato in modo sicuro e sostenibile. Tutte le 
schede tecniche dei prodotti, le schede di sicurezza, i certificati relativi agli allergeni e 
all’assenza di OGM ed i certificati di produzione sono disponibili su richiesta.
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Al fine di evitare questi svantaggi, Oenobrands, 
insieme a DSM, ha sviluppato una formulazione 
enzimatica, con l’Aspergillopepsina I come 
attività principale (EC 3.4.23.18).

Chitinasi e TLPs, I bersagli principali, sono delle 
proteine globulari: mentre le chitinasi sono 

facilmente dedradabili dalla proteasi, le TPLs non 

lo sono e necessitano di subire preventivamente 

un “unfolding”; tale effetto, può essere ottenuto 

mediante trattamento termico a temperature 

superiori a quelle di unfolding di queste proteine, 

generalmente attorno a 60-75 °C. 

rapidase® next innovation 

LA PROTEASI ACIDA PER OTTENERE LA STABILITÀ PROTEICA DEI VINI

La stabilità del vino è uno dei fattori più 
importanti relativi alla qualità percepita dai 
consumatori. La presenza, maggiormente 
nei vini bianchi e rosati, di proteine instabili, 
può causare la formazione di velature 
durante lo stoccaggio e/o il trasporto. 

Per la maggior parte dei vini bianchi e 
rosati, le cosiddette pathogenesis-related 
(PR) proteins, sono responsabili di questi 
fenomeni di intorbidamento e devono 
quindi essere rimosse. Le due maggiori sub 
classi di proteine nel vino responsabili di 
tali effetti, sono le “thaumatin-like proteins” 

(TLPs) e “chitinases” (M. Marangon, 2017). 
Le concentrazioni di queste proteine 
(prodotte dale piante come difesa verso gli 
attacchi fungini), dipendono dalla varietà 
(Sauvignon, Verdejo, Traminer) e dal livello 
di patogeni nel vigneto. 

I fenomeni di aggregazione responsabili 
della formazione del torbido, sono favoriti 
dalle alte temperature e dalla presenza 
dei tannini ceduti da alcuni sugheri, dalla 
presenza disolfati, dalla presenza di 
composti fenolici , così come mostrato in 
Figura 1. 

Per ottenere la stabilità proteica, gli 
enologi utilizzano dei trattamenti a base 
di bentonite, a volte anche ad alti dosaggi 
(200 g/hL). Questo trattamento è efficiente 
nel rimuovere le proteine ma presenta 
anche alcuni notevoli svantaggi:

n  Difficoltà di utilizzo
n  Rilascio di alcuni metalli 
n  Adsorbimento di molecule aromatiche = 

perdita di qualità 
n  Perdita di vino e fecce da eliminare e 

trattatare = costi maggiori. 

Rapidase® Proteostab è una preparazione 
enzimatica liquida con aspergillopepsina I, capace 
di ridurre il contenuto di protein instabili. Rapidase 

Proteostab, è attiva sia sulle chitinasi, che sulle 
tauamatin-like , responsabili della formazione di 
velature e precipitazioni proteiche nei vini. 

Rapidase Proteostab, è aggiunta al mosto prima 
del trattemento termico, step fondamentale per 
“aprire” le proteine e renderle quindi idrolizzabili 
dall’enzima . Senza questo shock termico, il 
trattamento enzimatico risulta solo parziale 
e non è in grado di prevenire le precipitazioni 
proteiche.Il raffreddamento deve poi essere il più 
veloce possibile, a cui possono seguire le normali 
pratiche enologiche di cantina.

L’utilizzo corretto di Rapidase Proteostab, 

consente di ottenere la stabilità proteica ed 

evitare I trattamenti con bentonite. La stabilità 

proteica dopo l’utilizzo dell’enzima viene testata 

utilizzando il normale metodo di analisi mediante 

test a caldo; tuttavia, nel caso di utilizzo di 

molecole con la funzione di colloide protettore 

come CMC o poliaspartato di potassio (KPA), la 

valutazione mediante test a caldo con tannino è 

raccomandata, in quanto va valutata la possibile 

interazione di queste molecole con altre proteine 

del vino. In tal caso, una leggera chiarifica di ritocco 

con bentonite, potrebbe rivelarsi necessaria al 

fine di ottenere la stabilità proteica totale del vino 

necessaria al trattamento con questi colloidi. 

Per ottenere la stabilità proteica

Enzima per degradare le proteine instabili del vino

DISPONIBILE 

A BREVE

La tranquillità arriva con gli enzimi DSM
Gli enzimi Rapidase® sono prodotti da DSM, uno dei primi produttori al mondo di enzimi 
alimentari. DSM trae beneficio della sua lunga esperienza nella produzione di enzimi enologici 
e si impegna per la loro affidabilità attraverso il programma Quality for lifeTM Tale impegno 
garantisce che ogni ingrediente DSM sia sicuro in termini di qualità, affidabilità, riproducibilità 
e tracciabilità e sia altresì fabbricato in modo sicuro e sostenibile. Tutte le schede tecniche dei 
prodotti, le schede di sicurezza, i certificati relativi agli allergeni e all’assenza di OGM, i certificati 
di produzione sono disponibili su richiesta.

Figura 1. Schematizzazione del processo di unfolding e aggregazione delle proteine instabili del vino, adattato da M. 
Marangon, 2008.

Temperatura, Tannini del sughero, Luce, Composti fenolici, Solfati
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enzimi rapidase® per vini rossi a 
contenuto fenolico equilibrato

Ecco alcune situazioni, dove gli enzimi Rapidase, aiutano gli enologi a raggiungere i propri obiettivi.
n Macerazione più o meno lunga in base alla maturazione dell'uva e alla capacità fermentativa
n Stili di vino rosso orientati al colore o al fruttato.

VINIFICAZIONE IN ROSSO

Per l'estrazione rapida di 
colore e polifenoli nei

processi di maceratione breve

Per un’estrazione più intensa 
di colore e polifenoli nella 

macerazione di qualità

Per un’estrazione precoce dei 
precursori aromatici nella 

macerazione delle uve rosse

Ottimizzazione dei proces
si in termovinificazione 

Figura 1. Parete cellulare della buccia dell'uva rossa e il suo contenuto di polisaccaridi.

Xiloglucano Zona di giunzione della PGARG I con catene laterali di arabinogalattani Estensina

Parete cellulare 
di un acino d’uva

Organizzazione tridimensionale 
della parete cellulare primaria

Buccia

Polpa

Un classico enzima microgranulato Rapidase 
utilizzato per molti anni da migliaia di enologi, 
ancora oggi un'icona di efficacia e qualità famosa 
in tutto il mondo. Rapidase® Extra Color esalta 
l'estrazione di antociani e polifenoli durante la 
classica macerazione dei vini rossi con potenziale 
di invecchiamento.

Rapidase Extra Color può essere utilizzato 
anche in combinazione con tannini enologici, 
con un effetto sinergico positivo sul contenuto di 
polifenoli, sul colore e sulla sua stabilità nel tempo.

Testimone

Rapidase Extra Color

Intensità colorante e IPT
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Figura 2. Intensità colorante e valori di IPT di un Cabernet 
Sauvignon in condizioni di micro-vinificazione al termine della 
fermentazione malolattica.
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Figure 3 e 4. Indice di polifenoli totale e intensità colorante espressi come IPT e IC di vini prodotti con e senza Rapidase Extra Color, 
da soli e in combinazione con tannini proantocianidinici (PT). Media di tre repliche.

La qualità dei vini rossi è direttamente legata al 
contenuto di composti fenolici e all'equilibrio 
tra le diverse famiglie. L’approfondimento 
all'inizio di questo Oenobook mette in 
evidenza le diverse famiglie coinvolte e il loro 
contributo sensoriale. Il corretto equilibrio e 
le interazioni tra queste famiglie di molecole 
non solo definiranno la qualità organolettica 
del vino rosso, ma anche il potenziale di 

invecchiamento e la stabilità del colore. 
Le varietà di uva e il processo di vinificazione 
giocano un ruolo fondamentale, e gli 
enologi devono prendere alcune decisioni 
cruciali per ottenere lo stile di vino che 
desiderano. In questo contesto, gli enzimi di 
macerazione sono un importante strumento 
biotecnologico che gli enologi hanno oggi a 
disposizione per riuscire in questo compito.

VINI ROSSI FENOLICI PER IL SUCCESSO!

GLI ENZIMI RAPIDASE PER RAGGIUNGERE L'EQUILIBRIO FENOLICO NEI VINI ROSSI

Le pareti cellulari della buccia dell'uva sono una 
barriera naturale alla diffusione dei polifenoli 
durante la macerazione. La diffusione dei 
fenoli può essere aumentata attraverso la 
parziale degradazione della loro struttura 
polisaccaridica, composta da pectine, 
emicellulosa e cellulosa (V. approfondimento).

Oenobrands®, insieme a DSM®, ha 
sviluppato una gamma completa di 
enzimi per vini rossi della gamma 
Rapidase, adattati ai diversi stili di vino 
rosso, ai processi di vinificazione, alle 
condizioni di maturazione e alle decisioni 
commerciali.
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Figura 5. Analisi sensoriale di vini Pinot nero (2008).
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Rapidase Extra Fruit + Fermivin XL Testimone

Un enzima microgranulato unico nel 
suo genere per l'estrazione combinata 
di colore e aromi, che aiuta nelle annate 
in cui le uve non raggiungono la piena 
espressione aromatica, rispettando i 
composti aromatici delicati e potenziando 
l'estrazione.
Rapidase® Extra Fruit ha un impatto 
decisivo sull’estrazione di precursori 
aromatici dalla buccia dell'uva e anche 
sulla qualità del colore. Funziona in 
perfetta sinergia con alcuni ceppi di lievito 
specifici come Fermivin® XL, Fermivin® P2 
e Fermivin® VR5.
La formazione di vinilpiranoantoantociani 
quando si usa un lievito ad alta HCDC 
(idrossi-cinnammato decarbossilasi) è 
anche un valore aggiunto dovuto alla 
bilanciata attività cinnamil-esterasi (CE) 
presente in questo formulato enzimatico.

Pectinasi liquida, termostabile, attiva in presenza di contenuti di polifenoli elevati, Rapidase® 
Thermoflash è l'enzima perfetto per le uve trattate termicamente.
Con un'attività ottimale che va da 55 a 70 °C, Rapidase Thermoflash può essere aggiunto sull'uva 
prima del riscaldamento, o nel mosto subito dopo, a seconda della temperatura raggiunta durante il 
processo di riscaldamento,
L'utilizzo di Rapidase® Thermoflash permette una depectinizzazione rapida e affidabile dei mosti trattati 
termicamente, che garantisce l'efficacia delle fasi successive quali drenaggio, pressatura e chiarifica, 
indipendentemente dalla tecnica utilizzata (decanter, flottazione, filtrazione, centrifugazione...).

Figura 8. Confronto tra enzimi nella depectinizzazione del mosto dopo la termovinificazione. Risultati di un test delle pectine, 
Grenache del Languedoc, Francia.

Rapidase Thermoflash 2 mL/100 Kg Enzimato x 2 mL/100 Kg
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Figura 6. Contenuto di antociani totali (mg/L) dopo 
un giorno di macerazione. Uva Croatina, macerazione 
tradizionale con rimontaggi, in vasche da 700 hL, presso 
una cantina cooperativa del Nord Italia.

L'enzima ideale, facile da usare, per macerazioni brevi (3-5 giorni) quando i tempi per la 
fermentazione in cantina sono limitati, o per evitare note erbacee derivanti dalla macerazione 
di uve a maturazione insufficiente. È anche la soluzione per la macerazione delle uve rosse 
aromatiche.

Figura 7. Contenuto di polifenoli totali (mg/L) dopo 
un giorno di macerazione. Uva Croatina, macerazione 
tradizionale con rimontaggi in vasche da 700 hL, presso 
una cantina cooperativa del Nord Italia.
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Macerazioni brevi ed efficaci

La tranquillità arriva con gli enzimi DSM
Gli enzimi Rapidase® sono prodotti da DSM, uno dei primi produttori al mondo di enzimi 
alimentari. DSM trae beneficio della sua lunga esperienza nella produzione di enzimi enologici 
e si impegna per la loro affidabilità attraverso il programma Quality for lifeTM Tale impegno 
garantisce che ogni ingrediente DSM sia sicuro in termini di qualità, affidabilità, riproducibilità 
e tracciabilità e sia altresì fabbricato in modo sicuro e sostenibile. Tutte le schede tecniche dei 
prodotti, le schede di sicurezza, i certificati relativi agli allergeni e all’assenza di OGM, i certificati 
di produzione sono disponibili su richiesta.

Enzima liquido per una rapida estrazione del colore 
e dei polifenoli nei processi di macerazione breve
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lieviti fermivin: posizionamento 
generale dei lieviti fermivin 

La gamma Fermivin® include ceppi selezionati per numerose applicazioni: per una fermentazione 
rapida e completa; per la produzione di vini spumanti bianchi, rosati e rossi; per la rivelazione dei 
tioli, terpeni e di aromi fruttati, floreali e minerali; per la produzione di vini giovani o da affinamento; 
per la ripresa fermentativa. “Per ogni ceppo una peculiarità”: ogni ceppo è stato selezionato per 
rispondere ad uno specifico bisogno dell’industria enologica.

ceppi fermivin per vini bianchiEsteri

JB3

TS28

4F9

VB1

LVCB

IT61

SM102

PDM

3C

AR2

Tioli

ceppi fermivin per vini rossiFruttato / Frutti rossi

Struttura 
e complessità

PF6

A33

VR5

P21

E73

PDM
MT48

XL

il nuovo lievito per vini bianchi 
e rosati intensamente tropicali

Fermivin IT61 è LA nuova soluzione nella gamma Fermivin per produrre vini bianchi e rosati 
intensamente tropicali con un lungo finale.

FERMIVIN IT61 RIFERIMENTO 3 RIFERIMENTO 4RIFERIMENTO 2

Profilo aromatico, complessità e morbidezza delle valutazioni organolettiche dei vini (Italia).
In prove comparative di cantina, a confronto con lieviti di riferimento generalmente reperibili sul 
mercato, i vini ottenuti con Fermivin IT61 erano descritti dagli enologi nello stesso tempo come i più 
complessi ed intensi.

Nelle note di degustazioni, i commenti per Fermivin IT61 erano:

n  molto aromatico, intenso, pulito, vino complesso ed elegante
n  aromi intensi di scorza di agrumi, con sentori predominanti di pompelmo
n  aromi di frutti esotici e tropicali (papaya e ananas)
n  buona morbidezza, finale e persistenza molto lunghi.

Il ceppo Fermivin® IT61 è proveniente dalla collezione di lieviti 
enologici Gist-brocades (n° LW61) ed è stato nuovamente validato 
da OENOBRANDS.

Questo nuovo lievito promuove l’espressione aromatica (anche con 
vitigni neutri) e la complessità dei vini bianchi e rosati. Contribuisce 
inoltre ad ampliare la morbidezza, in particolare quando si pratica 
l’affinamento sulle fecce (consigliato per fermentazioni in vasca 
e in botte). La produzione di un’acidità volatile particolarmente 
bassa è una notevole proprietà fermentativa di Fermivin IT61.

IT61
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# 6550 - VALIDATION OENOBRANDS

NUOVO
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ceppi di lievito per vino bianco

VINI FRUTTATI ROTONDI, FERMENTATI IN BARRIQUES
CARATTERISTICHE 
E levata produzione di polisaccaridi e di 
β-damascenone
ATTRIBUTI AROMATICI 
Agrumi, acacia, ben equilibrate

TEMPERATURA (°C) 16-22
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) – 
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm PURE
POLISACCARIDI (g/L) 300
GLICEROLO (g/L) 5-7
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

VINI FRUTTATI CON LUNGA PERSISTENZA
CARATTERISTICHE 
• Buon convertitore di tioli • Volume ed esteri
ATTRIBUTI AROMATICI 
Pompelmo, frutti a nocciolo, frutta tropicale
VINI ROSATI 
Stile tiolico
VINI SPUMANTI
Fruttati

TEMPERATURA (°C) 14-20
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm BRIGHT
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 5-7
CONFEZIONE 500 g

VINI AROMATICI E LEGGERI 
CARATTERISTICHE 
Buona produzione di esteri
ATTRIBUTI AROMATICI 
Fiori bianchi, rosa, ananas
VINI ROSATI 
Stile esteri

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm PURE
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 4-6
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

BIANCHI SECCHI
CARATTERISTICHE 
Fioreale, muschio, lime, mela, mineralità
ATTRIBUTI AROMATICI 
Riesling, Grüner Veltliner, ecc.

TEMPERATURA (°C) 14-28
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 5-7
CONFEZIONE 500 g / 15 Kg

VINI AROMATICAMENTE INTENSI
CARATTERISTICHE 
Elevata produzione di esteri
ATTRIBUTI AROMATICI 
Molto fruttato, caramella, banana
VINI ROSATI 
Stile amilico

TEMPERATURA (°C) 12-20
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm PURE
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 4-6
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

VINI AROMATICI MINERALI E FRESCHI
CARATTERISTICHE 
Ottime capacità fermentative
ATTRIBUTI AROMATICI 
Agrumi, pera, albicocca, frutta tropicale, 
mineralità
VINI SPUMANTI
Freschi ed agrumi

TEMPERATURA (°C) 12-22
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm PURE
POLISACCARIDI (g/L) 170
GLICEROLO (g/L) 5-7
CONFEZIONE 500 g

INTENSAMENTE TROPICALE CON VOLUME
CARATTERISTICHE
Alta produzione di tioli ed esteri
ATTRIBUTI AROMATICI 
Pompelmo, frutta tropicale, ananas
VINI ROSATI 
Stile tropicale

TEMPERATURA (°C) 16-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm BRIGHT
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 5-7
CONFEZIONE 500 g

NUOVO

VINI TIOLICI AROMATICI E FRAGRANTI
CARATTERISTICHE 
Importante rilascio di tioli
ATTRIBUTI AROMATICI 
Bosso, uva spina, minerale (pietra focaia)

TEMPERATURA (°C) 15-22
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm BRIGHT
POLISACCARIDI (g/L) 115
GLICEROLO (g/L) 6-8
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg
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ceppi di lievito per vini rossi e tecnici

TEMPERATURA (°C) 20-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 200
GLICEROLO (g/L) 7-9
ATTIVITÀ HCDC (%) 15
CONFEZIONE 500 g

VINI FRUTTATI E MORBIDI
CARATTERISTICHE 
Elevato adsorbimento dei tannini duri per ridurre 
l’astringenza
ATTRIBUTI AROMATICI 
Equilibrio, armonia, frutta rossa
VINI ROSATI 
Stile bacche rosse

FRUTTATO ELEGANTE PER I VINI ROSSI DI RAPIDO 
CONSUMO
CARATTERISTICHE 
• Grande produzione di polisaccaridi 
• Grande rilascio degli acetati di etile (aromi fruttati) 
• Buona intensità del colore
ATTRIBUTI AROMATICI 
Frutta rossa luminosa, fini note terrose, spezie, 
tannini morbidi

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 160
GLICEROLO (g/L) 6-8
ATTIVITÀ HCDC (%) 50
CONFEZIONE 500 g

VINI FRUTTATI SPEZIATI
CARATTERISTICHE 
Elevata produzione di glicerolo 
ATTRIBUTI AROMATICI 
Frutta rossa, prugna, fiorali, spezie e rotondità

TEMPERATURA (°C) 20-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 165
GLICEROLO (g/L) 8-10
ATTIVITÀ HCDC (%) 20
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

TEMPERATURA (°C) 10-28
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 5-7
ATTIVITÀ HCDC (%) 20
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

ROSSI FRUTTATI DESTINATI AD UN CONSUMO RAPIDO
CARATTERISTICHE 
• Criofilo 
• Elevata produzione di esteri
ATTRIBUTI AROMATICI 
Bacche rosse, frutti a nocciolo, freschezza

VINI STRUTTURATI E COMPLESSI
CARATTERISTICHE 
Migliora il contenuto in polifenoli
ATTRIBUTI AROMATICI 
Aromi complessi di frutta, cioccolato, tabacco, 
ben equilibrato

TEMPERATURA (°C) 23-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 165
GLICEROLO (g/L) 5-7
ATTIVITÀ HCDC (%) 65
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

VINI DA AFFINAMENTO
CARATTERISTICHE 
• Elevata estrazione di polifenoli 
• Favorisce la stabilizzazione del colore
ATTRIBUTI AROMATICI 
Frutta rossa e nera, marmellata, grande struttura

TEMPERATURA (°C) 18-32
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 15.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 7-8
ATTIVITÀ HCDC (%) 80
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

VINI ROSSI FRUTTATI DI GRANDE QUALITÀ DA 
INVECCHIARE
CARATTERISTICHE 
• Grande rilascio degli esteri stabili 
• Buona estrazione di polifenoli 
• La migliore stabilizzazione cromatica (HCDC)
ATTRIBUTI AROMATICI 
Vini rossi molto fruttati, mirtillo, mora e lampone

TEMPERATURA (°C) 12-24
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Natuferm FRUITY
POLISACCARIDI (g/L) 180
GLICEROLO (g/L) 7-8
ATTIVITÀ HCDC (%) 100
CONFEZIONE 500 g
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ceppo specifico 

SPUMANTI METODO CLASSICO
CARATTERISTICHE
Prima e seconda fermentazione 
ATTRIBUTI AROMATICI 
Aroma molto pulito e fine
VINI SPUMANTI
Metodo classico

TEMPERATURA (°C) 14-28
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Charmax
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 5-7
– –
CONFEZIONE 500 g

LS2

VINI DA FRUTTA E DISTILLAZIONE 
CARATTERISTICHE 
Elevata conversione dell’etanolo
ATTRIBUTI AROMATICI 
Tipicità del terroir e del vitigno

TEMPERATURA (°C) 14-35
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 14.5
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 6-8
CONFEZIONE 500 g / 15 Kg

7013

LIEVITO POLIVALENTE
CARATTERISTICHE 
Garantisce le fermentazioni
ATTRIBUTI AROMATICI 
Tipicità del terroir e del vitigno
VINI SPUMANTI

TEMPERATURA (°C) 13-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 16
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 130
GLICEROLO (g/L) 5-7
ATTIVITÀ HCDC (%) 15
CONFEZIONE 500 g / 15 Kg

PDM

VINI DELICATI E AROMATICI
CARATTERISTICHE 
• Per i vini semidolci 
• Raccomandato per i brandy
ATTRIBUTI AROMATICI 
Fruttato, ottime sensazioni in bocca

TEMPERATURA (°C) 16-22
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 12
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 115
GLICEROLO (g/L) 6-7
CONFEZIONE 500 g

CONDIZIONI DIFFICILI
CARATTERISTICHE 
• Lievito molto robusto • Fermenta in condizioni 
estreme • Elevata tolleranza all’alcool 
fruttosofilo
ATTRIBUTI AROMATICI 
Tipicità del terroir e del vitigno
VINI SPUMANTI

TEMPERATURA (°C) 15-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 18
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 5-7
ATTIVITÀ HCDC (%) 53
CONFEZIONE 500 g / 10 Kg

RIAVVIO RAPIDO DELLA FERMENTAZIONE
CARATTERISTICHE 
• Riavvio rapido di fermentazione 
• Altamente fruttosofilo 
• Elevata tolleranza all’alcool
ATTRIBUTI AROMATICI 
Tipicità del terroir e del vitigno
VINI SPUMANTI

TEMPERATURA (°C) 15-30
TOLLERANZA DELL’ALCOOL (% VOL.) 18
NUTRIZIONE CONSIGLIATA Extraferm / Maxaferm
POLISACCARIDI (g/L) 150
GLICEROLO (g/L) 5-7
ATTIVITÀ HCDC (%) 53
CONFEZIONE 500 g

CEPPI UNICI PER VINI ENTUSIASMANTI
La gamma Fermivin® comprende ceppi di lieviti selezionati per varie applicazioni: 

per ottenere fermentazioni rapide e complete; per vini rossi, bianchi, rosati o spumanti.

NEL
1970

E73 LS27013 CHAMPIONSM102 PDM

3C 4F9 LVCB VB1AR2TS28IT61
NUOVO

JB3 A33 VR5MT48 PF6 XLP21
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Ceppi di lievito
In-Line Ready (ILR) FERMIVIN

“Un anno da ricordare, oltre 680 000 hL sono 
stati fermentati correttamente e con successo 
con i lieviti e la tecnologia In-Line Ready!!!”

LVCB4F9

7013

VR5

P21

PDM

VB1AR2

JB3

H
2
O

“Stavamo cercando di migliorare il processo 
d’aggiunta del lievito e degli altri prodotti 
enologici al mosto e di ottimizzare la qualità 
dei vini. Abbiamo ottenuto eccellenti 
risultati: il tempo di preparazione è stato 
notevolmente ridotto e i vini prodotti erano 
più freschi e più aromatici.

L’ossigenazione dei mosti prima dell’inizio 
della fermentazione, aprendo la valvola 
d’aggiunta durante il ricircolo del mosto, 
è stata portata a termine con grande 
successo.” 

RAFAEL ARNEDO, enologo e 
responsabile del laboratorio di controllo 
e di microbiologia, Bodegas González 
Byass, Jerez, Spagna.

Testimonianza

Rapida / Facile / Innovativa / Affidabile

Una soluzione tecnologica avanzata 
proposta da Oenobrands e da Silverson
In-Line Ready®, l’innovativa tecnologia combinata per 

l’inoculo dei lieviti, consiste in un miscelatore solido-

liquido ad elevate prestazioni (prodotto da Silverson) 

e da specifici lieviti secchi, il cui metodo di produzione 

e la loro formulazione, sono stati adattati per l’aggiunta 

diretta con questa specifica macchina. 

I lieviti prodotti con la tecnologia In-Line Ready sono stati 

sottoposti ad elevate forze di taglio, comportandone 

la loro istantanea dispersione, idratazione e quindi 

attivazione.

La soluzione In-Line Ready è il migliore modo per: 

n  aggiungere la giusta popolazione di LSA nel loro 

ottimale stato fisiologico

n  avere delle fermentazioni sicure, garantite ed affidabili 

e per ottenere il massimo dal punto di vista sensoriale

n  aggiungere i lieviti più velocemente, in un modo più 

sicuro e con una maggiore flessibilità ed adattabilità 

alla tipologia di vendemmia.

L’aggiunta dei lieviti non è mai stata così semplice con 
In-line Ready®: una tecnologia testata, collaudata e brevettata! 

Versatilita’
Oltre ai lieviti ILR, l’attrezzatura ILR FMY45 
permette alle cantine di realizzare aggiunte di 
prodotti enologici come:
n  SOSTANZE NUTRIENTI e COADIUVANTI di 

FERMENTAZIONE, quali Maxaferm, Natuferm, 
Extraferm

n  CHIARIFICANTI: gelatina, bentonite, caseinato, 
carbone

n  AGENTI DI SOLFITAZIONE: solfitanti in polvere
n  LEGNI ALTERNATIVI: polvere chips, tannini
n  TRATTAMENTI CORRETTIVI: acidificazione 

con acidi organici, zucchero
n  AGENTI DI STABILIZZAZIONE: acido sorbico

Vini di qualità
La tecnologia ILR permette la produzione di vini 
aromatici di grande qualità. Lo stesso ceppo 
di lievito è stato utilizzato in modo “standard” 
e con la tecnologia ILR: i dati analitici hanno 
dimostrato una produzione leggermente più 
elevata di esteri fermentativi quando sono stati 
utilizzati i lieviti ILR.

Comparazione nella produzione aromatica tra lievito ILR e lievito standard

45
40
35
30
25
20
15
10
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0

ILR Fermivin 
PDM vino 1

Fermivin
PDM vino 2

ILR Fermivin 
PDM vino 2

Fermivin
PDM vino 1

mg/l

Alcoli superiori Esteri degli acidi grassiEsteri dell’acido acetico
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La gamma Maloferm è stata sviluppata per soddisfare due requisiti fondamentali 
riguardanti la fermentazione malolattica (FML): solidità dei risultati e contributo aromatico.

Maloferm Plus® è una coltura vigorosa che può essere utilizzata in condizioni estreme 
di FML, compreso il riavvio di una fermentazione bloccata. Questo particolare ceppo di 
O. oeni è in grado di gestire condizioni di FML impegnative, tra cui pH e temperatura 
bassi, alte concentrazioni di solforosa e alcol.

TRANQUILLITÀ E QUALITÀ DEL VINO

Oltre ad essere un ceppo vigoroso, la 
coltura di O. oeni Maloferm Fruity® non solo 
provvede ad una FML sicura, ma aumenta 
anche la concentrazione totale degli aromi 
attraverso l'aumento della quantità di esteri 
(in particolare acetati), di nor-isoprenoidi e 
di terpenoli. Tutto questo porta a vini più 
fruttati, più rotondi e di maggiore qualità. 
Inoltre, l'uso di Maloferm Fruity determina 
un aumento della concentrazione di 
antocianine dopo la FML, così come un 
aumento dell'intensità del colore. Si tratta 
di una coltura batterica che non solo 
migliora gli aspetti sensoriali di un vino, ma 
anche la qualità visiva.

coltura batterica per migliorare 
il profilo aromatico di 

vini bianchi e rossi.

Batteri lattici Oenococcus oeni 
per la fermentazione malolattica.

CARATTERISTICHE
Per migliorare/incrementare:

Concentrazione totale dell'aroma 
(esteri, nor-isoprenoidi e terpenoli)
Aromi di frutta a nocciolo e floreali 

(esteri etilici e acetati)
Aromi di frutta rossa e nera  

(esteri ramificati e idrossilati)

TOLLERANZA
Temperatura ≥ 15 °C

pH > 3.2
SO

2
 ≤ 50 mg/L

Alcol ≤ 15%

UTILIZZO
FML nei vini rossi e bianchi di qualità

Inoculo sequenziale
Fase di latenza breve

Buona cinetica di fermentazione
Bassa produzione di acidità volatile

Nessuna produzione di ammine biogene
Non è necessaria alcuna reidratazione 

(sciogliere in acqua per 
una migliore dispersione)
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Coltura di batteri per completare 
la FML in condizioni difficili 

nei vini rossi e bianchi.

Batteri lattici Oenococcus oeni per la 
fermentazione malolattica.

CARATTERISTICHE
Applicazioni:

pH basso
Elevata gradazione alcolica
Alta concentrazione di SO

2

Bassa temperatura
Conserva la freschezza e 

il carattere varietale

TOLLERANZA
Temperatura ≥ 14 °C

pH > 3.1
SO

2
 ≤ 60 mg/L

Alcol ≤ 16%

UTILIZZO
FML nei vini rossi e bianchi di qualità

Inoculo sequenziale
Fase di latenza breve

Buona cinetica di fermentazione
Bassa produzione di acidità volatile

Nessuna produzione di ammine biogene
Non è necessaria alcuna reidratazione 

(sciogliere in acqua per 
una migliore dispersione)
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esigenze nutr  izionali dei lieviti

ERGOSTEROLO - IL LIPIDE PIÙ IMPORTANTE

n   Indispensabile per il lievito perché è un componente essenziale della sua membrana 

➔  Mantiene la fuidità della membrana dei lieviti (resistenza all'etanolo, buone capacità di 
fermentative) 

➔  Carenza di ergosterolo  
• incapacità dei lieviti di utilizzare azoto organico  
• ridotta popolazione di lieviti  
• fermentazione alcolica lenta o in arresto

➔  Chiarifica spinta  
• rischio di carenza di steroli 

n  Fonte naturale: autolisato di lievito

VITAMINE

n    Tiamina (B1): la sola vitamina autorizzata per aggiunta diretta 

n  Biotina (B8), acido pantotenico (B5), acido nicotinico (B3), naturalmente presenti negli 
autolisati di lievito 

➔ Necessarie per la moltiplicazione dei lieviti 

➔  Indispensabili se il mosto è molto ricco di azoto assimilabile, per mantenere la vitalità del 
lievito

MINERALI

n    Magnesio
• ruolo chiave nella glicolisi (cofattore enzimatico) 
• conferisce ai lieviti resistenza a gradazioni alcoliche elevate 

n    Zinco
• essenziale per la glicolisi 
• lieviti più resistenti agli stress 
• maggiore capacità di fermentativa dei lieviti
• aumento della produzione di aromi fermentativi 

n    Fonte naturale: autolisato di lievito 

AUTOLYSAT DE LEVURE

B5B1 B8 B3

Mg Zn

APA scarso APA elevato

Vitalità del lievito (%) in funzione 
della vitamina B5 (10 µg/L) e del contenuto di APA

1 2

120

80

40

0
876543

Giorni

L'AZOTO - IL NUTRIENTE CHIAVE 

n   Ha un forte impatto sulla popolazione di lieviti 

n   Incide sulla cinetica di fermentazione 

n   Incide sulla qualità organolettica del vino finito

AZOTO

INORGANICO

O “MINERALE” 

➔  Fosfato (DAP) o solfato 
(DAS) ammonico 

➔  Attivante adatto a partire 
dal primo terzo della 
fermentazione alcolica

ORGANICO

➔  Deriva da autolisati di lievito 

➔  Nutrizione 2 volte più efficace 
in termini di cinetica di 
fermentazione

➔  Precursore aminoacidico degli 
aromi di tioli ed esteri

➔  Può essere utilizzato nella 
vinificazione biologica e NOP 
(biologico USA) dal 2019NOP

N

LIE  VITO
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ESTONIA
MAXAFERM, NATUFERM BRIGHT, NATUFERM PURE, 
NATUFERM FRUITY e CHARMAX

• ISO 9001 : 2015
• BRC

DANIMARCA
EXTRAFERM

• ISO 9001 : 2015
• FSSC 22000 / BRC / IFS 

ATTIVANTE PER LIEVITI COMPLESSO 
n  Ricco di azoto assimilabile inorganico 
n  Ricco di pareti di lievito, fonte di ergosteroli
n  Arricchito con tiamina (vitamina B1), essenziale 

per i lieviti

➔  Cinetica di fermentazione costante e veloce
➔  Resistenza del lievito alle fermentazioni difficili

ISTRUZIONI PER L'USO
n  Aggiunta sequenziale di 20 g/hL all'inizio della 

fermentazione (12-24h dopo l'aggiunta del 
lievito), seguita da un'aggiunta da 20 a 40 g/hL 
a metà fermentazione per ottimizzare l'efficacia 
del prodotto. 

n  Una dose di 20 g/hL di Maxaferm® fornisce  
17 mg/L di APA

Maxaferm 20 g/hL 
(≈ 1060 densità)

Maxaferm 20 g/hL

Cinetica di fermentazione 

Giorni

Vitalità

ATTIVANTE COMPLETO PER VINI SPUMANTI
n  Pensato per il metodo Martinotti/Charmat
n  Fonte di azoto inorganico
n  Ricco di pareti di lievito, fonte di ergosterolo, 

che rendono il lievito resistente alle condizioni 
della seconda fermentazione

n  Pareti di lievito che assorbono gli acidi grassi in 
grado di mascherare gli aromi

➔  Cinetica di fermentazione regolare e costante
➔ Composti aromatici puliti e complessi

ISTRUZIONI PER L'USO
n  da 20 a 30 g/hL quando si inocula il lievito nel 

vino base
n  Un'altra dose durante la seconda 

fermentazione, se necessario
n  20 g/hL di Charmax® = 17 mg/L di azoto 

assimilabile

Degustazione di un Prosecco

Nutriente comparativo 20 g/hL 

20 g/hL Charmax

Acidità

Intensità aromatica

Freschezza

Pulizia 
aromatica

Mela verde/ 
aroma fruttato 

8
6
4
2
0

Cinetiche di riferimento e degustazione comparativa di un 
Prosecco (11,3%, pH 3,22, acidità totale 6 g/L), ottenuto dalla 
rifermentazione del vino base - Seconda fermentazione con 
Fermivin LVCB (20 g/hL) e Charmax a 20 g/hL. Autoclave da 
50 hL.

COADIUVANTI PER LA VINIFICAZIONE
Tutti nostri nutrienti, rientrano ora sotto un unico marchio “ombrello”. Abbiamo scelto di identificare 
questo marchio con un logo a forma di ape. Le api sono essenziali alla nostra sopravvivenza.
Assicurano l’impollinazione dell’80% delle piante e contribuiscono alla produzione di oltre un terzo 
dell’alimentazione umana.
Ogni ape ha un compito specifico nell’alveare e lo esegue con dedizione, lavorando in sinergia.
Lo scopo di Oenobrands è di far si che fermentiate i vostri mosti usando il giusto nutriente. I nostri 
attivanti sono come le api: specificamente formulati, sostengono sinergicamente la vitalità del lievito e 
forniscono le le sostanze nutrienti richieste.

INOLTRE, I NOSTRI NUTRIENTI SONO APPOSITAMENTE PRODOTTI PER FACILITARNE L’USO DURANTE LA VINIFICAZIONE

Extraferm® si distingue per la sua 

elevata efficacia nell’adsorbimento dei 

contaminanti del vino, mantenendo 

inalterate le qualità sensoriali del vino 

trattato. Questa capacità è dovuta 

al processo esclusivo HALO (High 

Adsorption Low Odor), impiegati per produrre le scorze di 

lievito Extraferm. 

Oenobrands formula i suoi prodotti 

usando dei lieviti, come materie prime, 

di altissima qualità che vengono poi 

essicati con tecnologie appositamente 

dedicate. Un’attenzione speciale è data alla 

produzione dei micro-granulati affinché i 

prodotti finiti non facciano grumi e si possa ottenere la loro 

completa sospensione in pochi secondi.
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CINETICA DI FERMENTAZIONE PULITA E VELOCE
n  Ricco di azoto organico, 2 volte più efficace del 

DAP (fosfato diammonico)
n  Ricco di sostanze nutritive essenziali per  

il lievito

➔  Migliore resistenza dei lieviti alla carenza di 
azoto, alta gradazione 

➔  Cinetica di fermentazione rapida

ISTRUZIONI PER L'USO
n  Da 20 a 40 g/hL
n  Da aggiungere al mosto durante l'inoculo
n  Può essere utilizzato nella vinificazione 

biologica e NOP (biologico USA)
Cinetica di fermentazione di un Syrah (fase liquida, 328 NTU, 
pH 3,72, azoto assimilabile 188 mg/L) - Natuferm Pure e fosfato 
diammonico (DAP) sono stati aggiunti a densità 1010, DAP 
corrispondente a 8 mg/L di azoto assimilabile (Nass) e Natuferm 
Pure pari a 2,5 mg/L Nass.

Fermivin 7013 & Natuferm PureFermivin 7013 & DAP

1100

1 2 3 4 5 6 7 8

1060

1020

980 Giorni

Densità

ATTIVANTE SPECIFICO PER INCREMENTARE L'AROMA DEI VINI ROSSI
➔  Per incrementare il carattere fruttato

n  Grazie alla sua ricchezza in aminoacidi precursori 
degli esteri di fermentazione

n  Grazie alla sua capacità di ridurre i livelli di 
molecole che mascherano l'aroma

➔  Per mantenere il carattere fruttato nei vini rossi

n  Natuferm® Fruity aiuta a preservare il PDMS 
(Di-Metil-Solfuro Potenziale): la molecola 
responsabile del mantenimento dell'intensità 
del fruttato nel tempo

ISTRUZIONI PER L'USO
n Da 20 a 40 g/hL
n Da aggiungere al mosto insieme ai lieviti

Carattere fruttato del vino

Con Natuferm 
FRUITY

Testimone 1,250

1,750***

Syrah 2018 vinificato con tecnica flash detente (espansione 
istantanea, variante della termovinificazione) - Vinificazione con 
e senza (testimone) Natuferm Fruity *** significativo all'1%.

ATTIVANTE SPECIFICO PER INCREMENTARE  
L'AROMATICIT  DI BIANCHI E ROSATI
n  Ricco di aminoacidi precursori degli esteri e di 

attivatori per il rilascio dei tioli varietali
n  Ricco di ergosterolo, vitamine e minerali 

essenziali per i lieviti, soprattutto in condizioni 
difficili (temperatura, gradazione, carenze) 

➔  Vini più aromatici e complessi
➔  Cinetica di fermentazione costante 

ISTRUZIONI PER L'USO
n  da 30 a 40 g/hL, da incorporare in 1 o 2 aggiunte, 

all'inoculo e poi durante il primo terzo della 
fermentazione alcolica (densità > 1060)

n  Può essere utilizzato nella vinificazione biologica 
e NOP (biologico USA)

Per aumentare i 
tioli & gli esteri

Per aumentare 
i tioli

Rilascio 
di tioli

Produzione 
di esteri

FASE 1
20 g/hL 

all’inoculo 
dei lieviti

FASE 2
20 g/hL

Prima di 1060 
di densità 

Rilascio 
di tioli

30-40 g/hL
prima di 1060 

di densità

PARETI CELLULARI UNICHE ED ALTAMENTE ADSORBENTI PER LA DETOSSIFICAZIONE
Extraferm® è composto al 100% da scroze di 
lievito, inodori ed altamente adsorbenti. Migliora le 
condizioni di fermentazione eliminando i composti 
tossici dal mosto e dal vino, quali gli acidi grassi, 
l’ocratossina (OTA) e lo ftalato dibutilico.

●  Acidi grassi C6, C8 e C10

●  Bloccano le fermentazioni alcolica e malolattica rendendo le membrane 
cellulari impermeabili agli zuccheri 

●  Inibiscono la moltiplicazione dei lieviti e dei batteri lattici 

Extraferm a 20 g/hL elimina gli acidi grassi dai vini del 29% (v. grafico).

ACIDI GRASSI

76 mg/L

Extraferm 20 g/hL

54 mg/L
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Prodotto sono basate su frazioni di lieviti selezionati. La tecnologia di essiccazione utilizzata produce microgranuli che non formano 
grumi. Sono sufficienti pochi secondi per disperdere il prodotto in un liquido. Questa caratteristica semplifica e velocizza l’uso del 
prodotto e consente una sua buona omogeneizzazione.

COADIUVANTE ENOLOGICO SPECIFICO

IL NUTRIMENTO PER LIEVITI 
RICCO IN AZOTO ORGANICO 

ED INORGANICO PER LA 
VINIFICAZIONE DEI VINI 

ROSSI, BIANCHI E ROSATI

L’ATTIVANTE SPECIFICO 
PER POTENZIARE GLI AROMI
DEI VINI BIANCHI EROSATI

IL NUTRIENTE SPECIFICO PER 
INCREMENTARE L’INTENSITA 

E LA DURATA NEL TEMPO 
DELLE NOTE FRUTTATE

IL NUTRIENTE STIMOLATORE 
DELLA MOLTIPLICAZIONE 

CELLULARE E DELLA 
PRODUZIONE AROMATICA

LE SCORZE DI LIEVITO AD
ALTO POTERE ASSORBENTE

NUOVO

nuovo protocollo per riavviare facilmente una 
fermentazione in arresto - schema per 100 hl

GIORNO 2
REIDRATAZIONE DI FERMIVIN 
CHAMPION BOOSTER

1. Diluire 1,5 Kg di zucchero in 50 L d’acqua a 38 °C
2.  Aggiungere 3 Kg Fermivin Fermivin CHAMPION BOOSTER 

in questa soluzione
3. Lasciare rigonfiare per 30 minuti

GIORNI 3 E 4
ACCLIMATAZIONE DELL’INOCULO DI 
RIATTIVAZIONE

FASE 1: aggiungere all’inoculo
n  Vino da trattare: 140 L
n  Acqua: 70 L (temperatura ambiente)
n  Zucchero: 25 Kg
n  Maxaferm: 180 g
➜ Aspettare circa 24 ore (o ≈ 995 di densità)

FASE 2: aggiungere all’inoculo
n  Vino da trattare: 450 L
n  Acqua: a temperatura ambiente 50 L (temperatura ambiente)
n  Zucchero: 25 Kg
n Maxaferm: 400 g
➜ Aspettare circa 24 ore (o ≈ 995 di densità)

Aggiungere l’inoculo acclimatato al serbatoio che contiene 
il vino da trattare, precedentemente detossificato e 
travasato.

GIORNO 2
PREPARAZIONE DELL’INOCULO 
DI RIATTIVAZIONE 

Aggiungere alla sospensione dI Fermivin CHAMPION BOOSTER 
reidratato:
1. Acqua: 70 L (a temperatura ambiente)
2.  12 Kg di zucchero e 50 L vino da trattare e mescolare
3. Maxaferm: 70 g
4. Lasciare raffreddare fino a 20-25 °C
5.  Aspettare finché la densità non raggiunga 1005 

(massimo 24 ore)

24 ore

100 hL

15-20 °c

24 ore
20-25 °c

30 min

1,5 Kg di zucchero
50 L acqua

38 °C mescolare

lasciare 
rigonfiare 

per 30 
minuti

2-3 min

24 ore24 ore

Punto 2

20-25 °c

Punto 1

20-25 °c

GIORNO 1
DETOSSIFICAZIONE DEL VINO IN ARRESTO

1. Raffreddare se necessario il serbatoio fino a 15-20 °C 
2.  Aggiungere SO

2
: 4-6 g/hL 

Se la SO
2
 totale > 150 mg/L: aggiungere 15-25 g/hL 

Delvozyme® (lisozima) solamente con 2 g/hL di SO
2

3. Trattare con Extraferm: 3-4 Kg
4. Lasciare sedimentare e travasare dopo 24 ore

100 hL
20 °C

➜ ➜ 
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LA FILTRAZIONE DEL VINO: UN PUNTO CRUCIALE PER LA PREPARAZIONE DEL VINO

Durante il processo di vinificazione, uno 
dei passaggi chiave in cui l'efficienza 
della cantina è messa in discussione, con 
potenziali ripercussioni sulla qualità, è la 
filtrazione del mosto o del vino. L'obiettivo 
è quello di eliminare le piccole particelle 
in sospensione (frammenti di cellule 
dell’uva, lieviti, mucillagini...) o i colloidi 
(polisaccaridi, polifenoli e proteine con i 
loro aggregati) responsabili della torbidità. 
I due principali meccanismi di filtrazione si 
basano sulla direzione del flusso: filtrazione 
frontale quando il flusso è perpendicolare 
al setto filtrante; e filtrazione tangenziale 
quando il flusso scorre in parallelo al setto 
filtrante.

Uno dei problemi principali della filtrazione 
rimane l'intasamento, che diminuisce il 
flusso di filtrazione, con perdite di tempo e 
anche possibili effetti negativi sulla qualità 
del vino (per esempio ossidazione). Per 
evitarlo, si possono utilizzare diversi sistemi 
in serie, iniziando a filtrare le particelle 
di grandi dimensioni e poi aumentando 
la soglia di ritenzione. Sono disponibili 
differenti tipi di filtri, a seconda della fase 
di utilizzo, dai filtri pressa, principalmente 
usati per la filtrazione delle fecce, ai filtri 
tangenziali e a quelli a cartuccia per la 
finitura dei vini e la sterilizzazione prima 
dell'imbottigliamento.

RAPIDASE® FILTRATION,  
UN ENZIMA PER FACILITARE E VELOCIZZARE LA FILTRAZIONE 

Rapidase® Filtration contiene un'elevata attività poligalatturonasi e α-N-arabinofuranosidasi, 
da Aspergillus niger e β-glucanasi da Talaromyces emersionii, così come attività secondarie 
derivate dal metabolismo standard dei microrganismi e trattenute nel prodotto finito. Queste 
attività permettono la degradazione di catene polisaccaridiche pectiche sia semplici sia 
complesse, mentre l'attività della β-glucanasi porta alla degradazione di eventuali glucani, 
soprattutto nel caso di uve contaminate da Botrytis.
Rapidase Filtration è un efficace strumento di prevenzione o di cura che aumenta IF e/o 
Vmax, ed è quindi adatto a preparare il vino a qualsiasi tipo di filtrazione. Inoltre, sono stati 
osservati buoni risultati anche per la filtrazione delle fecce o per accelerare e migliorare la 
chiarifica dopo il collaggio. Rapidase Filtration non ha alcun effetto sulle mannoproteine, 
mantenendo nel vino questi composti qualitativi.

Per verificare la filtrabilità del vino nelle cantine vengono largamente utilizzati diversi indici 
standardizzati: Indice di intasamento (CI) o Indice di filtrabilità (IF) e test Vmax.

Figura 1. Filtri tangenziali e filtri a cartuccia.

RAPIDASE FILTRATION NEL CORSO DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE IN ROSSO

Opzioni Rapidase 
per l'estrazione di 
colore e polifenoli

Diraspatura, pigiatura 

FERMENTAZIONE 
ALCOLICA

TEST DEI GLUCANI 
& DELLE PECTINE 

PRIMA DELL’ENZIMA

CHIARIFICA

STABILIZZAZIONE 
A FREDDO

Trattamento enzimatico preliminare alla chiarifica
3-5 mL/hL / 2 settimane di tempo di contatto / 12-15 °C

OPZIONE 1: PREVENTIVO
n Durante la FA: con Temperatura e tempo di contatto perfetti
n Trattamento preventivo per migliorare la filtrazione
n Tassativo in caso di uve marce (B. cinerea)
n Ottimizzazione del Decanter 

OPZIONE 3: AGGIUNTA TARDIVA
n Risoluzione problemi
n  Per migliorare la chiarifica del vino e la successiva filtrazione

OPZIONE 2: AGGIUNTA PRECOCE
n Dopo FA
n  Trattamento preventivo per ottimizzare e migliorare la filtrazione

Filtrazione pre-imbottigliamento

Filtrazione ad alluvionaggio Filtrazione tangenziale

Se la presenza di glucani da Botrytis è 
confermata, 5 mL/hL con tempo di contatto 
di almeno 2 settimane a T > 12 °C

Macerazione a freddo & vini fruttati giovani
1-3 g/100 Kg

Macerazione > 5 giorni
1-3 g/100 Kg

Macerazione < 5 giorni
1-3 mL/100 Kg

Enzima di estrazione in base allo stile e al processo di vinificazione del vino

3 mL/hL se test glucani (-)
5 mL/hL se test glucani (+)

3 mL/hL / 1-2 settimane di tempo di contatto / >15 °C

Rapidase Filtration 5 mL/hL
Testimone (Barbera 2018)

60
50
40
30
20
10
0

14 giorni

Va
lo

re
 d

i N
TU

21 giorni

Barbera 2018, dal Nord Italia

Vino giovane

Rapidase Filtration (NTU)Testimone (NTU)

40
35
30
25
20
15
10
5
0

3G + 30B
dopo 14 giorni 

5G + 50B
dopo 14 giorni 

5G + 50B
dopo 21 giorni 

3G + 30B
dopo 21 giorni 

NT
U

Barbera 2018, dal Nord Italia

Invecchiamento

Fine della FA

Centrifuga



57 / OENOBOOK N°10

Enzima liquido per ridurre il potere colmatante dei vini

Filtrazione efficace e rapida

La tranquillità arriva con gli enzimi DSM
Gli enzimi Rapidase® sono prodotti da DSM, uno dei primi produttori al mondo di enzimi alimentari. DSM trae 
beneficio della sua lunga esperienza nella produzione di enzimi enologici e si impegna per la loro affidabilità 
attraverso il programma Quality for lifeTM Tale impegno garantisce che ogni ingrediente DSM sia sicuro in termini di 
qualità, affidabilità, riproducibilità e tracciabilità e sia altresì fabbricato in modo sicuro e sostenibile. Tutte le schede 
tecniche dei prodotti, le schede di sicurezza, i certificati relativi agli allergeni e all’assenza di OGM, i certificati di 
produzione sono disponibili su richiesta.

Extraferm® è composto al 100% da scroze di lievito, inodori ed altamente adsorbenti. Migliora le 
condizioni di fermentazione eliminando i composti tossici dal mosto e dal vino, quali gli acidi grassi, 
l’ocratossina (OTA) e lo ftalato dibutilico. Adsorbendo i contaminanti del vino quali gli anisoli (TCA, 
TBA, PCA, TeCA ecc.), Extraferm adsorbe i gusti e odori sgradevoli, ristabilendo la qualità di vino. 
Dosaggio raccomandato: da 20 a 40 g/hL.

PARETI CELLULARI UNICHE ED ALTAMENTE ADSORBENTI PER LA DETOSSIFICAZIONE

Testimone

314 µg/L

Extraferm 

112 µg/L

Scorze di lievito

164 µg/L

UN PRODOTTO SEMPLICE DA USARE

24h
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Extraferm
Altre scorze sul mercato

Testimone

Extraferm, sedimenta più velocemente di altri 
composti a base di pareti cellulari, entrambi 
aggiunti a 20 g/hL. Questo significa avere un vino 
pronto prima e con minori rischi di ossidazione.

●   Molecola inodore 

●   Plastificante utilizzato per i contenitori, le chiusure sintetiche, i BIB, le 
tubazioni, i rivestimenti dei serbatoi con resina epossidica 

●   La Cina ha fissato il limite a 0,3 mg/L (300 μg/L) per il vino importato

Il vino naturalmente contaminato è trattato con Extraferm (2 x 20 g/hL). 
Extraferm diminuisce il contenuto dello ftalato dibutilico del 60%.

FTALATO DIBUTILICO

ANISOLI

●  Molecole odorose 

●  TCA 

- provocato dalle cessioni del sughero 
- riscontrato nel vino contenuto in botti
- Soglia olfattiva di percezione: 4-6 ng/L

●  TeCA

- Collegato al gusto di muffa

- Soglia olfattiva di percezione: 20 ng/L

●  PCA

- Collegato al gusto di muffa
- Soglia olfattiva di percezione: 4 µg/L

●  TBA

- Causa gusti muffa/terroso (GMT)
- Soglia olfattiva di percezione: 3-8 ng/L

Vino naturalmente contaminato da TeCA e trattato con 
Extraferm a 2 x 20 g/hL. La quantità di TeCA diminuisce 
al di sotto della soglia di percezione.

Testimone

82 ng/L

Extraferm 

17 ng/L

●  Prodotta da Aspergillus carbonarius naturalmente presente sull’uva alterata di vigneti con clima caldo e secco.

●  Concentrazione massima impostata a 2 µg/L in UE e in Cina e a 1 µg/L in Canada.

Extraferm (2 x 20 g/hL) può ridurre il contenuto di OTA nel vino contaminato naturalmente fino al 27%.

OCRATOSSINA A (OTA)
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smoke-taint... cosa significa?

Nell'ultimo decennio, grandi incendi hanno colpito le zone viticole di tutto il mondo: Australia, 
California, Cile, Sudafrica, Portogallo, Francia. Questi fenomeni sembrano essere ricorrenti 
nell'emisfero sud e i cambiamenti climatici hanno un impatto drammatico sul loro ripetersi e 
sul loro rilievo, come per l'Australia nel 2019.

Per l'industria vinicola, oltre alla distruzione totale dei vigneti e delle cantine, l'esposizione dell'uva al 
fumo e la comparsa nei vini di difetti di affumicato, che sono considerati un effetto negativo, porta 
anche a una perdite economiche. A titolo di esempio, il costo totale degli incendi boschivi californiani 
nel 2017 è stato valutato in 180 miliardi di dollari.
Le note di fumo nel vino sono dovute all'assorbimento di composti odorosi da parte degli acini, e al 
loro passaggio nel vino durante la vinificazione. Questi composti sono molto stabili, e il loro contributo 
sensoriale è altamente dannoso, con sapore affumicato e retrogusto di cenere.

Figura. Fumo su un vigneto presso il Margaret River, febbraio 2012.

Questi glicosidi rappresentano una bomba a orologeria in quanto vengono progressivamente idrolizzati 
durante la conservazione del vino, e poi rilasciano progressivamente i composti “affumicanti” liberi e 
odorosi, come mostrato in Figura 3.

ASSORBIMENTO SULLA BUCCIA MA ANCHE METABOLIZZAZIONE DA PARTE DELL'UVA...

Oltre 500 COV (Composti Organici Volatili) 
sono stati identificati su uve affumicate: 
idrocarburi, carbonili, terpeni, fenoli... Ciò 
dipende dalla natura della fonte di combustibile 
(conifere, angiosperme, graminacee...). Sei 
diversi fenoli sono considerati come i principali 
indicatori delle tracce di fumo (Figura 1).

Il loro assorbimento alla fioritura degli acini 
è un meccanismo totalmente passivo, ma, 
una volta assorbiti, parte di questi composti 

possono essere metabolizzati dall'uva. Si 

osserva un accumulo di composti affumicati 

glicosilati nella buccia degli acini. Il rapporto tra 

composti liberi e composti glicosilati dipende 

principalmente dal periodo di esposizione. 

L'esposizione al fumo durante l'invaiatura 

porta al maggior numero di glicosidi rispetto 

alle forme libere. Nell'uva affumicata sono 

presenti diversi glicosidi: glucosidi, diglucosidi, 

rutinosidi, ramnosidi e apiosidi (Figura 2).

Figura 2. Diversi glicosidi presenti nell'uva affetta da smoke taints.
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Figura 1. I 6 fenoli più diffusi considerati come i principali marcatori dei difetti di smoke taints.
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Figura 3. Rilascio progressivo nel vino dei composti “affumicanti” liberi e odorosi.
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Figura 4b. Rimozione delle forme libere di molecole "affumicanti" dal vino con Extraferm.

Vino 
contaminato 

da smoke-taint

Assaggio o analisi
dei glicosidi

n  Temp. >16 °C: 2-3 g/hL 
n  Temp. 12-16 °C: 3-4 g/hL

Min. 2 settimane di contatto per completare l’idrolisi enzimatica 
dei precursori glicosilati

Rapidase REVELATION AROMA è una preparazione enzimatica 
pectolitica microgranulare con le quattro attività glicosidasiche 
essenziali.

Per evitare la ricomparsa dei difetti di affumicato 
dopo l'imbottigliamento, anche dopo aver 
eliminato le forme libere con un qualsiasi mezzo 
adatto, tali composti devono essere eliminati pure 
dal vino. Poiché la loro struttura è molto simile a 
quella generale dei precursori aromatici glico-
coniugati, l'uso di Rapidase® Revelation Aroma è 
apparso particolarmente adeguato.
Questa possibilità è stata testata su uva 
contaminata da smoke taint artificialmente 
nell’ambito di una tesi di un master presso 
l'Università di Stellenbosch (Sudafrica). Dopo la 
fermentazione, sono state testate diverse modalità 
di rimozione della forma libera, compreso anche 
un pretrattamento con Rapidase Revelation 
Aroma.
Rapidase Revelation Aroma è stato in grado di 
rilasciare una quantità significativa di fenoli volatili 
dalle loro forme legate (fino all'80% di aumento 
per i testimoni affumicati). Dopo i trattamenti 

enzimatici, per tutti i vini ci sono stati anche 
notevoli aumenti dei descrittori "frutti rossi", 
"floreale/profumo", "prugne secche/confettura". 
La sinergia basata su Extraferm® ha mostrato 
risultati promettenti per la rimozione dei fenoli 
volatili dopo il trattamento enzimatico, in quanto 
la percezione del fruttato non è stata intaccata. 
Pertanto, l'uso di Rapidase Revelation Aroma per 
liberare composti affumicati glicosilati (Figure 4a 
e 4b) e successivamente la rimozione delle forme 
libere usando il derivato di lievito Extraferm è 
apparsa una soluzione efficace grazie ad un 
doppio effetto:
n Un effetto diretto dovuto al rilascio e 
all'eliminazione dei difetti di affumicato (forme 
legate e libere)
n Un effetto indiretto grazie all'aumento del 
fruttato del vino dovuto al rilascio di altri composti 
aromatici che non sono compromessi dall'uso di 
Extraferm.

CONSIGLI DI VINIFICAZIONE PER PREVENIRE E RIMUOVERE I DIFETTI DI FUMO NEL VINO

1. Effettuare macerazioni brevi, per evitare l’estrazione dei composti che causano i difetti, localizzati 
principalmente nella buccia.

2. Eliminare le forme legate e libere per risolvere il problema immediato e prevenire l'insorgenza 
ritardata dell'odore di fumo.

Figura 4a. Conversione di tutte le forme legate di molecole "affumicanti" in forme libere con Rapidase 
Revelation Aroma.
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Travasare 
dopo 48 ore Assaggio o analisi
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Bentonite sodica per 
inattivare l’enzima

10 g/hL

20 g/hL

Vino dopo il 
trattamento 
enzimatico

2 x 20 g/hL (limite UE: 40 g/hL)
Trattare il vino con Extraferm, con due aggiunte da 20 g/hL intervallate di 48h. Tra un'aggiunta e l'altra, omogeneizzare/agitare bene il 
prodotto, lasciare sedimentare e travasare. 

Extraferm, le scorze di lievito al 100% pure, per la detossificazione, l'adsorbimento e l'eliminazione di composti indesiderati presenti 
nei mosti e/o vini.
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LA NOSTRA ESPERIENZA 

NELLE MANNOPROTEINE

COMPETENZA 
OENOBRANDS

SCELTA DEI CEPPI DI LIEVITI 
COME MATERIA PRIMA

n  CONDIZIONI  
DI ESTRAZIONE

n   CONDIZIONI DI 
ULTRAFILTRAZIONE

n  STRUTTURA DELLE 
MANNOPROTEINE 

n  APPLICAZIONI DELLE 
MANNOPROTEINE

PARETE 
CELLULARE 
DI LIEVITO

MANNOPROTEINE

La parte del peptide può 
essere di diverse dimensioni

Le catene del mannano possono 
essere di differente lunghezza

La proporzione relativa di peptidi
e mannano possono variare

LIEVITO

LA SOLUZIONE A BASE DI MANNOPROTEINE PER 
LA QUALITÀ DEL VINO: STABILITÀ E MIGLIORAMENTO

Claristar® è un inibitore naturale delle precipitazioni tartariche nei vini bianchi, rosati e rossi, con effetti 
a lungo termine. Questa soluzione purificata di mannoproteine specifiche estratte da Saccharomyces 
cerevisiae contiene la frazione col più alto Indice di Stabilità Tartarica (TSI), che significa la maggiore 
efficacia nella stabilizzazione dei tartrati.

In generale Claristar è aggiunto ai vini bianchi e rosati alle dosi medie riscontrate di 80 – 110 mL/hL,  
e ai vini rossi con dosaggi da 60 a 90 mL/hL. Questo innovativo ingrediente liquido facilita un effetto di 
stabilizzazione istantaneo, permettendo una perfetta omogeneità e la filtrazione a ridosso dell’aggiunta.

Claristar presenta i vantaggi aggiuntivi del mantenimento dell’aroma, del colore e della naturale acidità 
del vino. Per oltre 10 anni, i consumatori di Claristar hanno raccontato che i vini trattati con Claristar 
mantenevano la loro freschezza aromatica, e per estensione avevano una migliore resistenza 
all'invecchiamento rispetto agli altri metodi di stabilizzazione.

Metodo di analisi adatto

Oenobrands, col supporto di Dario Montagnani di Enolab Service SRL e di Checkstab Instruments 
della Delta Acque, ha collaborato allo sviluppo di un metodo standard di riferimento 
unico nel suo genere chiamato Tecnologia ISS, Indice di Sovrasaturazione Stabile. 

L’obiettivo di questa analisi è di fornirvi l’esatto dosaggio di Claristar necessario per 
stabilizzare il vostro vino. Il risultato di questa analisi vi dirà se nel vino è opportuna l'aggiunta di 
Claristar, nonché il dosaggio preciso al quale otterrete la stabilità tartarica. Contattate i nostri tecnici 

e distributori per assistenza 
nello svolgimento di questo test 
tramite laboratori dedicati.

Un vino stabile e migliorato, con maggiore complessità, a detta degli 
utilizzatori. 

cosa rende unici i nostri
prodotti a base di mannoproteine?

Oenobrands fornisce soluzioni di qualità basate su mannoproteine selezionate grazie alla sua conoscenza 
della biochimica dei lieviti e delle mannoproteine, alle competenze nell’estrazione e nella produzione ed 
al know-how per quanto riguarda le applicazioni delle mannoproteine in enologia.

STABILIZZARE      MIGLIORARE+

Sono gli utilizzatori a descriverlo meglio!

OR
GA

NIC OK
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CHE COS’È LA TECNOLOGIA ISS 
PER CLARISTAR?

La stabilizzazione tartarica rappresenta una fase 

cruciale della vinificazione e per la percezione 

della qualità da parte del consumatore. Ci sono 

vari metodi per ottenere la stabilità del vino 

rispetto alla precipitazione di bitartrato di potassio: 

refrigerazione, elettrodialisi, resine a scambio 

ionico oppure l’aggiunta di mannoproteine, 

carbossimetilcellulosa, poliaspartato o acido 

metatartarico. Qualunque sia la tecnica utilizzata 

o testata, è importante che i produttori valutino 

in laboratorio i rischi di precipitazione tartarica. 

Esistono diversi metodi analitici per determinare 

il livello di instabilità del vino e per controllarne 

la stabilità a posteriori. Attualmente i metodi più 

utilizzati per determinare la stabilità sono il test a 

freddo (congelamento o refrigerazione per lungo 

tempo), il grado di instabilità tartarica (DTI), la 

prova di mini contatto e la misura della temperatura 

di saturazione (Tsat).

Panoramica dei test esistenti

Test a freddo: per i vini bianchi, il metodo più usato 

e più efficace è il raffreddamento del campione di 

vino a -4 °C per 6 giorni. Abbastanza preciso, ma 

solo qualitativo, il metodo indica se il vino è stabile. 

L'inconveniente principale è la durata del test, 

anche se è possibile valutare il grado di instabilità di 

un vino dopo sole 48 ore. Il congelamento del vino 

è comunque una misura molto severa, in quanto 

la struttura colloidale non può interagire in alcun 

modo.

La misura del DTI è un’analisi predittiva sviluppata 

dall’INRA; si basa sulla misurazione della conducibilità 

nel tempo in condizioni di cristallizzazione. Questo 

metodo consente di rilevare vini altamente instabili 

(DTI superiore al 20%).

Il test di mini contatto determina la conduttività 

del vino usando basse temperature, con l’aggiunta 

di cremor tartaro. Può essere effettuato in diversi 

modi, in particolare in termini di durata: da un 

minimo di 4 minuti ad alcune ore. Questo test 

fornisce risposte valide per i vini bianchi e rosati. 

È però piuttosto limitato nel caso dei vini rossi e 

soprattutto per i brevi tempi di esecuzione, in 

quanto tende ad escludere le proprietà protettive 

dei colloidi.

La temperatura di saturazione (Tsat) esprime il 

valore di temperatura più basso al quale il bitartrato 

di potassio aggiunto si scioglie nel vino. Questo 

parametro fornisce buone indicazioni sull'instabilità 

del vino, soprattutto se associato ad altri metodi e 

all'osservazione dei grafici da -4 °C a + 32 °C, come 

indicato in questo articolo.

Perché è stata sviluppata la Tecnologia 
ISS per le mannoproteine di Claristar?

Tutti i test hanno le loro caratteristiche peculiari 

e di conseguenza i loro vantaggi e svantaggi. Il 

test a freddo è difficile da gestire per i vini rossi a 

causa delle precipitazioni di colore e della difficoltà 

di vedere la formazione dei cristalli. Gli altri test 

che utilizzano la conducibilità possono, in alcuni 

casi, sopravvalutare l'instabilità dei vini e dare falsi 

negativi o possono mostrare falsi risultati positivi di 

stabilizzazione con le mannoproteine di Claristar. 
Il test di mini-contatto fornisce un valore assoluto 

(ad esempio la caduta di conducibilità in un vino 

stabile è di 30-40 μS in 4 minuti o in 45 minuti o 

3 in ore... Il vino è considerato stabile o instabile 

secondo questa soglia), ma non fornisce una misura 

e una valutazione dell'effetto dei colloidi protettivi 

di quello specifico vino.

Le mannoproteine di Claristar possono stabilizzare 

i vini bianchi, rosati e rossi contro i cristalli di 

tartrato inibendo la formazione di cristalli di 

bitartrato di potassio; questo effetto dipende dal 

grado di instabilità del vino e dalla preparazione 

per l'imbottigliamento. Per questo motivo è stato 

sviluppato e convalidato un metodo specifico 

grazie ad approfonditi test di laboratorio.

Oenobrands, con il supporto di Dario Montagnani 

(Enolab) e di Checkstab Instruments della Delta 

Acque, ha collaborato allo sviluppo di un metodo 

standard di riferimento univoco denominato 

Tecnologia ISS, Indice di Sovrasaturazione Stabile. 

Questa analisi permette una rapida interpretazione 

dell'instabilità del vino e l'ottenimento del dosaggio 

preciso di Claristar per raggiungere la stabilità 

tartarica.

Descrizione della Tecnologia ISS 

Il metodo è il risultato dell'intuizione di Dario 

Montagnani e di precisi confronti basati sullo 

studio del grafico dell'analisi della temperatura di 

saturazione (T° sat) della Checkstab Instruments. 

Per impostare il metodo nel 2015 sono stati 

analizzati 160 campioni, di cui il 70% erano vini 

rossi. Da allora, molti laboratori in tutto il mondo lo 

utilizzano e il metodo è stato migliorato nel tempo 

utilizzando completamente la Tecnologia ISS per 

Claristar, d'ora in avanti. 

A parità di valori della diminuzione della 

conducibilità al mini-contatto, vini diversi avevano 

distanze diverse tra la linea retta e la curva, 

formata dal grafico temperatura/conduttività, e 

pertanto diversi grafici Tsat. Il solo valore di Tsat 

non può confermare l'effetto positivo dell'uso di 

mannoproteine nel vino, poiché il parametro non 

evolve in seguito all'aggiunta di Claristar.

Quando si effettua una misura di TSat, la distanza tra 

la linea retta e la curva - praticamente l'area che si 

forma tra la linea retta del vino senza KHT e la curva 

del vino con KHT - è stata correlata all'azione dei 

colloidi protettori e si è dimostrata un importante 

strumento analitico per testare e misurare Claristar 
con velocità e ripetibilità.

Quest'area è stata chiamata ISS (Indice di 
Sovrasaturazione Stabile) ed è disponibile con 
Checkstab Instruments. I grafici allegati spiegano 

la zona ISS.

Abbiamo costantemente riscontrato che quanto 

più piccola è l'area tra la linea retta e la curva, tanto 

maggiore è la stabilità del vino. Ciò significa che il 

comportamento del vino con o senza aggiunta di 

Sali di KHT è maggiormente similare, quindi il vino 

è più stabile.

Con Tecnologia ISS si intende che l'esecuzione 
di un Tsat fornirà un valore ISS, che equivale a 
questa zona tra la linea retta e la curva che va da 
0 a 4 e oltre. 

Il metodo stesso e le fasi successive
A seconda del risultato ISS ottenuto, possiamo 

descrivere il livello di instabilità del vino; in base a 

questo valore, se le mannoproteine sono indicate, 

il laboratorio consiglierà una dose efficace di 

Claristar. 

Ecco perché il metodo consiste nell'eseguire due 

volte un Tsat.

• Il primo valore di ISS ottenuto indicherà se il vino è 

indicato per il trattamento, con valori di ISS inferiori 

a 2,9 e, in caso affermativo, quale dose Claristar 
può essere consigliata da 40 a 120 mL/hL. 

• Il secondo valore di ISS ottenuto sarà 

determinato sul vino trattato con Claristar alla 

dose consigliata. Esso confermerà la stabilità del 

vino.

Ogni analisi Tsat dura 45 minuti, il che significa 

che una valutazione Claristar può essere fatta su 

un campione di vino entro 24 ore.

E che dire del colore?
Per quanto riguarda i vini rossi e i bianchi/rosati 

affinati in legno, raccomandiamo ai nostri laboratori 

partner di eseguire contemporaneamente dei test 

sul colore. I laboratori possono inviare rapidamente 

i risultati relativi alla dose consigliata di Claristar, 
in attesa dei risultati del test di stabilità del 

colore, mentre un rapporto finale viene inviato 

una volta completato il test del colore che riporta 

la stabilità del colore o il rischio o l'instabilità in 

base alla differenza di torbidità ottenuta.

 

Laboratori 
Il metodo di analisi qui descritto si basa sui risultati 

di esperimenti pratici. Anche molti confronti con la 

prova a freddo sono stati effettuati in ogni località, al 

fine di confermare che i vini con bassa ISS (<1,2) non 

avevano cristalli dopo 6 giorni a -4 °C e viceversa. 

L'adattamento di questo metodo alle vostre 

particolari esigenze può richiedere una calibrazione.

Analisi delle curve di saturazione – vino stabile (80 mL/hL di Claristar)
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Analisi delle curve di saturazione – vino instabile
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  Eleganza, freschezza ed equilibrio

  Morbidezza e rotondità in bocca

  Aumenta la longevità del vino 

  Ringiovanisce il vino base

COME RENDERE 
PERFETTI I VOSTRI VINI SPUMANTE

Figura 1. Spumante Pinot nero/Chardonnay, degustazione 9 mesi dopo il trattamento e l’imbottigliamento.

Testimone Final touch POP
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COME RENDERE 
PERFETTI I VOSTRI VINI ROSSI

Figura 3. Vini rossi (Grenache, Syrah) della Linguadoca, Francia, 8 mesi dopo il trattamento e l’imbottigliamento.
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COME RENDERE 
PERFETTI I VOSTRI VINI BIANCHI E ROSATI

Figura 2. Vini bianchi (Viognier, Vermentino, Marsanne, Roussanne) della Valle del Rodano meridionale, Francia, 10 mesi dopo il trattamento 
e l’imbottigliamento.
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I prodotti Final touch® sono una gamma di prodotti a base di mannoproteine. Ogni soluzione di 
mannoproteine è stata specificatamente estratta da Saccharomyces cerevisiae per migliorare 
istantaneamente la stabilità e la qualità del vino a dosi comprese tra 10 e 50 mL/hL.OR

GA
NIC OK

“hanno assaggiato quello che i dati analitici dimostrano”
Abbiamo notato che si adatta a tutti i tipi di utilizzatori: produttori, commercianti, imbottigliatori e 
importatori, così come ad ogni tipo di vinificazione: dai produttori convenzionali a quelli biologici.

“Mi piace veramente 
Final touch POP per 

apportare più rotondità e 
per completare gli effetti di 
zucchero o gomma arabica, 
dei quali riduco i dosaggi.” 

Enologo senior in Italia.

“Ho impiegato Final 
touch GUSTO ad una 
dose molto bassa per 

ottenere maggior struttura 
per alcuni dei miei vini. 

Ovviamente eleva anche il 
fruttato, perciò sono molto 

contento.” 

Importatore di vini in 
Olanda.

“Final touch TONIC 
migliora la freschezza e 
la shelf-life del mio vino, 
aiutando così il reparto 
vendite della cantina.” 

Direttore cantina 
sociale in Francia
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