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Enzima pectolitico per il trattamento di mosti per vini bianchi e rosati 
 

Descrizione: NATUZYM
®
 CLAR L è una preparazione a base di enzima pectolitico per 

il trattamento dei mosti per vini bianchi e rosati. 
 NATUZYM

®
 CLAR L è stato formulato per le seguenti applicazioni:  

o macerazione pellicolare  
o chiarifica statica o in flottazione 

NATUZYM
®
 CLAR L è una preparazione  a base di pectinasi ed 

emicellulasi a concentrazioni elevate derivate da ceppi selezionati di  
Aspergillus niger. NATUZYM

®
 CLAR L  è caratterizzato da diverse 

importanti attività enzimatiche, come le attività: 
o pectin-liasica: attività di base, fondamentale per degradare le pectine 

esterificate; 
o poligalatturonasica: ricca in attività endo-PG, in equilibrio con la PL 

permette chiarifiche accelerate; 
o pectin-esterasica: prepara il substrato per l’intervento della PG; 
o arabanasica: degrada le parti ramificate delle pectine. 

 NATUZYM
®
 CLAR L è purificato da attività cinnamil-esterasica. 

  
 

Attività: NATUZYM
®
 CLAR L è una pectinase in forma liquida stabilizzata con KCl 

ad una attività minima di  240 PLU/g. 
 

Applicazioni: NATUZYM
®
 CLAR L è un enzima per chiarifica e macerazione molto 

attivo al pH del vino (ottimo tra 3,0 e  4,0). 
 

Dosaggio: NATUZYM
®
 CLAR L è di facile e pratico impiego. 

 Si aggiunge (previa diluizione in acqua al 5 %) in fase di pressatura, ben 
omogeneizzando nella massa. 

 

Applicazioni Dosaggio per ettolitro Raccomandazioni 

Mosti per vini 
bianchi e rosati 

Macerazione pellicolare: 2–4 g 
Chiarifica: 2–3 g 
Flottazione: 2–3 g 

2–8 ore a 10–15 °C 
8–12 ore a 20 °C 
1–2 ore a 20 °C 

 

Confezione: Flaconi da 1 kg. 

Canestri da 25 kg. 
 

Stoccaggio: Si raccomanda di conservare il prodotto in ambiente possibilmente 

refrigerato (4-6 °C). In queste condizioni l’attività dell’enzima è preservata 
per 18 mesi. 

 
Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, non costituiscono garanzia,  
comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto.   
 
Prodotto ad uso alimentare. Per uso enologico. Esclusivamente per uso professionale. Conforme alla legislazione in vigore. 
 
Prodotto da ADD FOOD Service GmbH, Germania 
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