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• Miglior qualità
• Aumento della produttività
• Riduzione dei costi
• Rispetto dell’ambiente

UNA PICCOLA AGGIUNTA 
DEL CORRETTO ENZIMA PUÒ 
MIGLIORARE SIGNIFICATIVAMENTE 
IL MODO DI LAVORARE

I VANTAGGI 
NELL’USO DEGLI ENZIMI



Leader nelle biotecnologie, sviluppiamo soluzioni biologiche innovative 

per l’enologia per facilitare il processo di vinificazione e migliorare la 

qualità dei vini secondo il profilo sensoriale ricercato.

CONOSCENZA 
Gli enzimi LALLZYMETM sono 

formulazioni specifiche selezionte 
e ottimizzate grazie ai risultati 
della R&D Lallemand e della 
collaborazione con partner 

mondiali di ricerca

ECCELLENZA 
Selezioniamo materie prime 
di qualità in funzione della 
specifica applicazione del 

prodotto, offrendo soluzioni 
dalla qualità certificata e 

garantita in accordo con le 
regolamentazioni di ogni paese

SUPPORTO 
I nostri tecnici sono a 

disposizione per supportarvi 
e fornirvi consigli 

personalizzati sulla gamma 
LALLZYMETM  in funzione 

delle vostre realtà ed 
esigenze 

PRECISIONE 
La gamma LALLZYMETM è 
una completa selezione di 

enzimi ad alta efficienza che  
semplifica e ottimizza gli 

step del processo enologico

INNOVAZIONE 
Anticipiamo le esigenze 

degli enologi e di mercato 
con soluzioni e protocolli 

innovativi

LALLEMAND OENOLOGY

3



LALLZYMETM

ENZIMA FORMULAZIONE APPLICAZIONE DOSE BENEFICI CONFEZIONE

CUVÉE BLANC GRANULARE MACERAZIONE 
PREFERMENTATIVA 1.5-2.5 g/100 kg

- Macerazione pellicolare immediata ed efficace
- Aumento della complessità aromatica
- Aumento dell’espressione varietale delle uve

100 g

CUVÈE ROUGE GRANULARE MACERAZIONE 
PREFERMENTATIVA 2-3 g/100 kg

- Riduzione dei tempi di MPF sulle uve a bacca nera 
- Aumento della complessità aromatica 
- Aumento del colore e dell’estrazione polisaccaridica

100 g

HP LIQUIDO PRESSATURA 1.5-3 mL/100 kg - Pressature facili ed efficienti per una migliore qualità del mosto
- Aumento della resa in mosto 1 kg

HC GRANULARE CHIARIFICA E  
FLOTTAZIONE 1-2 g/hL

- Veloce e completa depectinizzazione del mosto con bassi dosaggi
- Processo di flottazione efficiente 
- Sedimentazione rapida e compatta delle fecce

100 g

C-MAX GRANULARE CHIARIFICA E
FLOTTAZIONE 0.5-2 g/hL

- Veloce e completa depectinizzazione del mosto in condizioni limitanti: 
   basso pH, basse temperature, alto contenuto di pectine
- Sedimentazione rapida e compatta delle fecce

100 g

EX GRANULARE MACERAZIONE 2-3 g/100 kg
- Aumento del contenuto di polifenoli e colore in macerazioni brevi
- Estrazione selettiva di polifenoli per vini rossi freschi e fruttati 
- Stabilità del colore e ottimale estrazione dei precursori aromatici

100 g

EX-V GRANULARE MACERAZIONE 1.5-3 g/100 kg
- Estrazione di polifenoli e colore in macerazioni lunghe 
- Intensa estrazione del colore e dei polifenoli per vini rossi strutturati
- Estrazione ottimale di polisaccaridi per aumentare la complessità dei vini

100 g

OE GRANULARE MACERAZIONE 1.5-2.5 g/100 kg
- Estrazione intensa di polifenoli e colore in macerazioni lunghe 
- Complessità e stabilità dei polifenoli 
- Facile pressatura delle bucce

100 g

MMX GRANULARE GESTIONE DELLE FECCE, 
UVE BOTRITIZZATE 2.4-4 g/hL - Veloce e completa degradazione dei glucani provenienti da Botrytis cinerea 

- Più veloce ed efficiente affinamento
100 g

BETA GRANULARE RILASCIO DI AROMI
VARIETALI 3-5 g/hL - Ottimo rilascio di aromi varietali glicosilati

- Range di attività completo per la massima espressione aromatica 100 g
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QUALITÀ E SICUREZZA

Certificazione impianto ISO 9001 

ISO 14001

HACCP 

Buone pratiche di fabbricazione (GMP)

Conformità alla normativa ambientale

Politica etica aziendale 

Conformità alle leggi sul lavoro

DI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO DISPONIAMO 
PER GARANTIRE LA QUALITÀ E LA SICUREZZA  
DEI NOSTRI PRODOTTI?

• Documenti sulla politica di qualità

• Documenti sui sistemi di qualità

• Piano di sicurezza alimentare

• Igiene e Sanificazione (GMP)

• Programma di analisi dei rischi 

 (incluso controllo allergenico)

• Programmi di formazione

• Qualifica dei fornitori e specifiche delle materie prime

• Controllo dei processi e della produzione

• Calibrazione e controllo della strumentazione

• Controllo qualità

• Gestione dei prodotti non-conformi

• Gestione delle crisi

• Tracciabilità del prodotto

• Procedura di difesa alimentare

• Controllo parassiti

TRACCIABILITÀ

Tracciabilità e richiamo del prodotto

Lotto di provenienza

Numero di lotto univoco

MATERIE PRIME E CONFORMITÀ 
DI PRODOTTO SI NO

Fornitori qualificati

Specifiche delle materie prime e 
campionamenti

Buone pratiche di fabbricazione (GMP)

SI NO

In accordo con le specifiche del Codex OIV

In accordo con le normative vigenti

Non allergenici

OGM

Nanotecnologie 

Irradiazione

Fanghi di depurazione

Conservanti

Sottoprodotti di origine animale

Materiale imballato in modo sicuro

Specifiche qualità del prodotto (OIV Codex)

Controllo per prodotto non conforme

Dichiarazioni generali di specifiche del 
prodotto

Scheda di sicurezza (SDS)

Certificato di conformità (COC)

Certificato di analisi (COA)

SPECIFICHE DI PRODOTTO

I NOSTRI PRODOTTI SONO:

NEL PROCESSO PRODUTTIVO UTILIZZIAMO:  

DOCUMENTI DISPONIBILI:

SI NOCERTIFICAZIONI SISTEMA DI QUALITÀ
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UNA GAMMA COMPLETA DI ENZIMI DI 
QUALITÀ ALTAMENTE PERFORMANTI, 
PER COPRIRE LE ESIGENZE DI TUTTO 
IL PROCESSO ENOLOGICO

LALLZYMETM

PROCESSO LALLZYMETM

LALLZYME™ - VINIFICAZIONE IN BIANCO E ROSATO

Macerazione prefermentativa CUVÈE BLANC

Pressatura HP

Chiarifica, flottazione HC

Chiarifica in condizioni diffcili C-MAX

LALLZYME™ - VINIFICAZIONE IN ROSSO

Macerazione prefermentativa CUVÈE ROUGE

Macerazione medio-breve EX

Macerazione medio-lunga EX-V, OE

LALLZYME™ - APPLICAZIONI SPECIALI

Gestione delle fecce in affinamento MMX

Uve botritizzate MMX

Rilascio di aromi varietali BETA
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www.lallemandwine.comLallemand Italia • Via Rossini 14/B • 37060 Castel D’Azzano • VR • Tel: +39 045 512 555 • lallemanditalia@lallemand.com

SOLUZIONI BIOLOGICHE
Innovative

Essere originali è la chiave del vostro successo. 
In Lallemand Oenology ci dedichiamo con passione all’innovazione per migliorare le nostre competenze produttive e

condividere la nostra specializzazione nella selezione e sviluppo di soluzioni microbiologiche naturali. 
Nel rispetto dell’unicità dei vostri vini sosteniamo la vostra originalità coltivando la nostra.

Le schede tecniche complete dei singoli prodotti sono disponibili nel sito web www.lallemandwine.com


