
Rapidase® Filtration
Enzima liquido per ridurre il potere colmatante dei vini

Rapidase Filtration: l’enzima ideale per ogni filtrazione
Rapidase Filtration è un enzima unico e 
complesso, dotato di diverse attività atte a 
facilitare la filtrazione dei vini, qualunque sia il 
sistema di filtrazione impiegato (strati filtranti, 
alluvionaggio, membrana, tangenziale). Si tratta, 
in dettaglio, di una preparazione enzimatica 
per uso enologico contenente elevata attività 
poligalatturonasica e α-N-arabinofuranosidasica, 
ottenute da ceppi selezionati di Aspergillus 
niger, ed attività endo-1,3 (4)- β-glucanasica 
ottenuta da un ceppo selezionato di Talaromyces 
emersioni, nonché attività secondarie derivanti 
dal normale metabolismo del microrganismo 
e mantenute nel prodotto finito. Le attività da 
Aspergillus consentono la degradazione delle 
catene di polisaccaridi pectici, sia semplici 
sia complesse; l’attività glucanasica, invece, 
porta alla degradazione di eventuali glucani 
provenienti soprattutto da contaminazione 
delle uve da parte della botrite. La formulazione 
liquida dell’enzima ne consente il facile dosaggio 
e miscelazione al vino, in qualunque momento 
della sua elaborazione.

Rapidase Filtration, grazie alla sua specificità, 
è attivo solamente sulle molecole target e 
non intacca in alcun modo le caratteristiche 
qualitative del vino. Inoltre, le attività 
indesiderate sono state testate e mantenute a 
livelli naturalmente bassi, prive di significato dal 
punto di vista enologico e qualitativo.

L’impiego dell’enzima porta a vantaggi diretti 
sulla filtrabilità del vino e indiretti sulla pulizia e 
la durata dei filtri stessi. L’impiego su vini ricchi 
in fecce e non filtrabili altrimenti ha permesso il 
recupero di vino che altrimenti sarebbe andato 
perduto o avrebbe dovuto subire trattamenti 
impattanti sulla sua qualità e durabilità.

Esso ha dimostrato di essere molto duttile nell’ 
applicazione, adattandosi a lavorare a pH molto 
bassi (prova svolta su aceto bianco e rosso) 
e a valori di solforosa molto elevati (prove 
di laboratorio su mosti muti). E’ stato anche 
testato su mosti in fermentazione e su vini in 
rifermentazione, con notevoli vantaggi sui tempi 
di lavorazione. Per quanto riguarda il fattore 
temperatura, come per la maggior parte degli 
enzimi, il limite minimo tecnologico è di circa 
10°C; all’aumentare della temperatura si possono 

ridurre sensibilmente i tempi di trattamento. In 
linea generale, si consigliano tempi di almeno 
una settimana a temperatura uguale o superiore 
a 15°C e contatti di circa due settimane a 
temperature al di sotto di 15°C (comunque non 
inferiori a 10°C). Un tempo di contatto più lungo 
non crea alcun tipo di problematica: una volta 
che il substrato è stato convertito, l’enzima cessa 
di funzionare. Nel caso di presenza conclamata 
e abbondante di glucani, per avere un risultato 
ottimale è indicato un trattamento di almeno due 
settimane a temperatura uguale o superiore a  
15°C. Per esemplificare con chiarezza la modalità 
e l’efficacia di funzionamento dell’enzima, si 
riportano di seguito due casi di filtrazione di 
successo: una su fecce di vino Porto e l’altra su 
vino rosso svolta in centro Italia.

Fecce di vino Porto rosso
Le fecce erano quelle della vendemmia 
precedente, filtrate con filtro tangenziale 
ceramico Padovan, per recuperare quanto più 
vino Porto possibile. I solidi presenti erano pari 
al 30% ed il volume totale era di 9000 litri. 
Prima dell’aggiunta di enzima il prodotto già 
con un’ora di filtrazione provocava una forte 
riduzione del flusso, con arresto definitivo del 
flusso a circa 4 ore totali. Il flusso era fissato a 
300 litri all’ora, con minimo stabilito a di 100 litri.
La dose di enzima aggiunta è stata pari a 5 g/hl; 
la temperatura era di circa 25°C ed il tempo di 
contatto dell’enzima di 48 ore.

In figura 1 si riportano i valori relativi alla 
filtrazione.

Figura 1. Parametri relativi alla filtrazione di fecce di un anno di vino rosso Porto col 30% 
di solidi. Filtro tangenziale ceramico Padovan. 290 minuti erano il tempo massimo di 
funzionamento dei filtri per il vino testimone, senza enzima.



Sui campioni sono stati quantificati i polisaccaridi 
presenti nelle diverse frazioni di vino raccolte nel 
corso della provai; nella figura 2 si indicano le 
quantità per le diverse classi di polisaccaridi 
più significative ai fini della prova.

Dettaglio degli zuccheri analizzati: ac. galat-
turonico: soprattutto da omogalatturonani; 
arabinosio: dalle catene laterali di arabinani e 
arabinogalattani delle pectine; xilosio da xilani 
e arabinoxilani delle pectine e da xiloglucani; 
ramnosio dai ramnogalatturonani; galattosio 
da galattani e arabinogalattani delle pectine; 
mannosio dai mannani delle mannoproteine; 
glucosio dai glucani fungini e dagli xiloglucani.

Come si può osservare, :
•  gli omogalatturonani sono presenti in quantità 

ridotta e non subiscono variazioni significative
•  le catene laterali di arabinani sono idrolizzate 

per il 90% e rimosse poi dalla filtrazione
•  i ramnogalatturonani sono idrolizzati 

dall’enzima; in tal modo non possono bloccare 
i filtri e ridurre il flusso di filtrazione

•  i galattani sono parzialmente idrolizzati 
dall’enzima e vengono poi rimossi in parte 
dalla filtrazione

•  le mannoproteine, non sono idrolizzate 
dall’enzima in quanto esso non contiene 
quantità misurabili di attività α-mannanasi. 
Esse sono presenti in alta concentrazione, 
dato l’elevato contenuto di fecce di lievito, 
e sono in parte rimossi dal passaggio di 
filtrazione (quindi indipendentemente dal 
trattamento enzimatico)

•  i glucani sono parzialmente idrolizzati e 
rimossi con la filtrazione (per circa il 40%).

Prova condotta su vino rosso 
Il vino impiegato per la prova era un Merlot 
igt prodotto in Centro Italia da una cantina di 
medie dimensioni.
Il vino è stato diviso in due serbatoi da 100hl; ad 
uno dei due serbatoi è stato aggiunto l’enzima 
alla dose di 5 ml/hl. Il tempo di contatto è stato 
di circa 14 giorni e la temperatura era intorno 
ai 15°C. Si è poi sottoposto il vino delle due 
vasche, separatamente, a filtrazione con filtro 
tangenziale a fibra cava Juclas.

Per il vino enzimato sono state messe in 
evidenza le seguenti differenze:
•  il filtro a fine lavorazione è risultato 

decisamente più pulito
•  il lavoro è continuato ininterrottamente fino 

alla fine, mentre nel caso del vino testimone 
si è dovuto interrompere la filtrazione ed 
effettuare un ciclo di lavaggio

•  il flusso per entrambe le tesi era di 17 hl/h, 
costante per tutto il lavoro; per il vino non 
enzimato il flusso si è ridotto e si è dovuti 
ricorrere ad un ciclo di lavaggio mentre per 
il vino enzimato la filtrazione ha proseguito 
ininterrotta fino alla fine. 

Anche per questa prova sono stati quantificati 
i polisaccaridi presenti nelle diverse frazioni 
di vino; in figura 3 si indicano le quantità per 
le diverse classi di polisaccaridi (si indicano le 
molecole di riferimento).

L’analisi ha messo in evidenza i seguenti fatti:
•  anche per questo vino le catene pectiche 

lineari (omogalatturonani) sono presenti in 
modeste quantità e pertanto risultano poco 
interessate dalla presenza dell’enzima

•  le catene laterali di arabinani delle pectine 
sono idrolizzate per il 50%

Figura 2. Analisi de polisaccaridi (metodo di analisi degli zuccheri di base dei polisaccaridi 
del vino e dell’acido galatturonico, per cromatografia liquida dopo precipitazione, 
liofilizzazione e idrolisi) presenti nella frazione liquida (senza le fecce) e in vino Porto 
(frazione liquida e fecce) senza enzima e con enzima, quest’ultimo prima e dopo la 
filtrazione. 
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•  i ramnogalatturonani sono stati poco intaccati 
dall’enzima ma, al lato pratico, non hanno 
manifestato alcun effetto intasante sui filtri

•  i galattani sono stati parzialmente idrolizzati 
dall’enzima e sono stati poi rimossi per circa 
il 50% dalla filtrazione 

•  le mannoproteine non sono idrolizzate 
dall’enzima; neanche la filtrazione ha 
intaccato la frazione mannoproteica

•  i glucani risultano idrolizzati dall’enzima in 
maniera significativa, con una riduzione del 
30% prima della filtrazione e a valori quasi 
dimezzati dopo la filtrazione. Sicuramente 
questa azione è stata fra quelle influenti sulle 
performance di filtrazione

•  xiloglucani e xilani sono presenti nel vino in 
quantità non rilevante (dato non riportato sul 
grafico).

Conclusione
Da tutte le prove condotte finora, l’impiego 

di Rapidase Filtration ha portato a notevoli 

vantaggi tra loro diversificati.

1.  Maggiore flusso di filtrazione, più evidente 

qualora ci siano problemi di intasamento 

dei filtri dovuti soprattutto a glucani o a 

polisaccaridi pectici complessi. In questo 

caso, si è riusciti a filtrate volumi di vino 

maggiori senza dover lavare i filtri.

2.  Migliore indice di filtrabilità, soprattutto 

quando il vino testimone mostra indici 

elevati. In situazioni di facile filtrabilità la 

differenza è poso evidente a livello analitico

3.  I filtri risultato in molti casi più puliti, con 

notevoli vantaggi nel lungo termine sulla 

durata dei filtri e sui tempi di lavorazione.

4.  Possibilità di filtrare vini che portano 

velocemente all’occlusione dei filtri, come 

nel caso di vini ottenuti da uve non sane o 

vini molto ricchi in polisaccaridi.

5.  Possibilità di impiegare l’enzima in una 

grande varietà di condizioni (pH, solforosa, 

tipo di vino, temperatura, tenore in alcool).

6.  Non si è registrato alcun impatto a livello 

organolettico, neppure a dosaggi elevati di 

enzima.

7.  L’enzima può essere impiegato anche 

in fermentazione e in rifermentazione, 

senza influire in alcun modo sulla cinetica 

fermentativa.Figura 3. Analisi de polisaccaridi (metodo di analisi degli zuccheri di base dei polisaccaridi 
del vino e dell’acido galatturonico, per cromatografia liquida dopo precipitazione, 
liofilizzazione e idrolisi) presenti nel vino testimone non enzimato prima e dopo la 
filtrazione e nel vino con enzima prima e dopo la filtrazione. 


