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le proposte delle aziende
tebaldi

SOLUZIONI
BIOTECNOLOGICHE
“IN FILIERA CORTA”
L’azienda Tebaldi ha scelto di
portare soluzioni
biotecnologiche ai suoi clienti
direttamente da aziende
produttrici multinazionali,
Kerry Bio Science e AB Mauri
con la gamma Maurivin.
L’esigenza del mercato di
avere la garanzia sulla
sicurezza alimentare e la
rintracciabilità anche relativa
ai vini, vede come vantaggio la
catena corta tra l’azienda
produttrice delle
biotecnologie e l’utilizzatore
finale (cantina).
KERRY BIO SCIENCE
Kerry Bio Science è una
società multinazionale
specializzata nella produzione
di materie prime e ingredienti
per il mercato alimentare.
Possiede numerosi siti di
produzione e centri di R&S in
Europa e nel mondo.

La linea di enzimi
enologici Vintagezym,
nata dopo anni di ricerca e
sperimentazione in Europa e
Sudamerica, porta soluzioni
specifiche per le varie
applicazioni.
Tutti gli enzimi Vintagezym
sono preparati granulari
facilmente solubili, sono FCE,
stabilizzati a pH bassi, e in
grado di mantenere attività
significativa anche a bassa
temperatura.
Gli enzimi specifici per la
lavorazione delle uve rosse
sono purificati dall’attività
antocianasica.
La gamma Vintagezym
comprende:

- Vintagezym S (settling)
per la chiarifica dei mosti
bianchi. Prove tecniche
effettuate presso Iasma nel
:
2006 e successive applicazioni
in cantina hanno dimostrato
l’efficienza di questo
preparato nella chiarifica
statica dei mosti anche in
condizioni difficili, quali alto
contenuto di pectine, pH
basso e bassa temperatura.
- Vintagezym P (pressing):per
la macerazione pellicolare e la

pressatura di uve bianche. Un
pool di attività enzimatiche
garantisce un miglioramento
nell’estrazione di sostanze
aromatiche dalla buccia,
l’aumento della resa in pressa
e il successivo illimpidimento
del mosto.
- Vintagezym R (red):
per l’estrazione di tannini
eleganti e antociani delle uve
rosse particolarmente adatto a
vini rossi di carattere fruttato;
ottimo nell’utilizzo durante la
MPF.
- Vintagezym V (vintage):
per la macerazione di uve
rosse per la produzione di vini
destinati all’affinamento.
Estrazione profonda e selettiva
dei polifenoli e polisaccaridi
contenuti nella cellula
vegetale.
La gamma Vintagezym inoltre
include Vintagezym F (fine),
ricco di attività ß-glucanasica
per l’affinamento sur lies e
Vintagezym Aroma, preparato
liquido con attività ßglucosidasica per la
liberazione di composti
aromatici combinati nei vini
bianchi.

