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Applicazioni
Nutriente specifico per le vinificazioni in bianco ed in rosé, permette di riequilibrare il potenziale di 
ossidoriduzione, migliorando l’espressione aromatica e la morbidezza. Il ceppo di lievito utilizzato 
per la produzione di Enoglu è particolarmente ricco di peptidi riducenti e di glutatione, il che 
permette di ottenere vini più freschi con una maggiore intensità aromatica ed una migliore resistenza 
nei confronti dell’invecchiamento precoce e dell’imbrunimento del colore.
Enoglu apporta fattori nutritivi e di sopravvivenza, non contiene nè sali ammoniacali, nè tiamina; se 
necessari devo essere aggiunti tramite l’impiego di Dap Plus.
Durante la fermentazione Enoglu rilascia polisaccaridi parietali che contribuiscono alle sensazioni di 
rotondità e morbidezza del vino.

Composizione 
Derivato di lievito specifico (Saccharomyces cerevisiae) naturalmente ricco di peptidi riducenti; 
contenuto in azoto organico (espresso in N) < 9,6 % del peso secco; 20 g/hl di Enoglu apportano 
circa 10 mg/l di APA.

Dosi
Mosti: 20 - 40 g/hl.

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 25 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.
Limitazioni d’uso: dose massima prevista dalla normativa vigente:
 40 g/hl  (Reg. CE 1622/00).
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: non pertinente
Classificazione ADR: non pertinente    
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: non contiene prodotti dell’all. del Reg. UE 1169/2011
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