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Applicazioni
Formulato specifico per la prevenzione e la cura degli arresti fermentativi; si utilizza su mosti ottenuti 
da uve con scarsa qualità microbiologica (presenza di marciume acido e/o di Botritys cinerea), 
oppure mosti con elevato grado zuccherino, con pH molto basso o con elevata concentrazione 
potenziale di polifenoli.
Svolge un’azione azione detossificante fondamentale per la corretta funzionalità del metabolismo 
cellulare del lievito, grazie all’adsorbimento degli inibitori della fermentazione (acidi grassi a media 
catena ed eventuali residui di prodotti fitosanitari).
Favorisce la sospensione ottimale del lievito, evitando così una fermentazione più omogenea; la 
feccia fine viene inoltre mantenuta in sospensione permettendo il rilascio degli steroli vegetali, 
componeneti importanti per il metabolismo del lievito.

Composizione 
Scorze di lievito ottenute da Saccharomyces cerevisiae, lievito inattivato ottenuto da Saccharomyces 
cerevisiae (tenore in azoto organico < 9,4 % di materia secca), α-cellulosa E460 (supporto inerte). 

Dosi
20-40 g/hl in fermentazione alcolica.
60-80 g/hl per mosti con NTU<50.

Modalità d’impiego  
Disperdere Enoglu in un volume d’acqua pari a 10 volte il suo peso, mescolare per disperdere il 
prodotto. 
Aggiungere nel mosto al riempimento della vasca.
Per l’impiego riferirsi alla normativa vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg ed in sacchi da 15 kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le  confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. Conforme al 
Reg. UE 2019/934.
Prodotto che non contiene nanoparticelle e non è stato sottoposto a radiazioni ionizzanti.
Limitazioni d’uso:   attenersi alla normativa vigente. 
Termine minimo di conservazione:  consultare l’imballo.
Classificazione Sicurezza:   /
Classificazione ADR:   /  
OGM:     non contiene OGM, non proviene da OGM.
Allergeni:    non contiene prodotti dell'all. II del Reg. UE 1169/2011.
Prodotti di origine animale:  assenti.
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