





PuroCell® O
Preparato di pareti cellulari di lievito puro, biologico certificato per l’assorbimento delle
sostanze che inibiscono la fermentazione e per promuovere l’attività di fermentazione

Descrizione del prodotto
PuroCell® O è un preparato puro di pareti cellulari che favorisce l’attività del lievito durante la fermentazione alcolica del. Il
preparato di pareti cellulari di lievito è stato prodotto usando un processo naturale e innovativo che soddisfa i criteri del vino
biologico contenuti nella Normativa CE 203/2012. Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente
deve verificare la conformità alle normative nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Contenuti
Altri benefici

Suggerimenti
Dosaggio

Utilizzo

Preparato di basi cellulari di lievito. Certificato biologico in base alla Normativa UE EU 834/2007.
 Proprietà altamente assorbenti delle pareti cellulari del lievito
 Assorbimento dei residui antiparassitari nel succo
 Assorbimento delle sostanze che inibiscono la fermentazione, in particolare gli acidi grassi a
media catena
 Miglior rilascio di CO2 durante la fermentazione alcolica
 Riduzione dei composti fenolici per migliorare l’aroma e il profilo aromatico
 L’assorbimento delle sostanze che inibiscono la fermentazione, crea le condizioni per un
ottimo riavvio della fermentazione
 La fermentazione, priva di zuccheri residui, è facilitata anche per gradazioni alcoliche più
elevate
 Un uso preventivo nel mosto migliora notevolmente la velocità di fermentazione
 Si consiglia un dosaggio preventivo di 10 ‐ 20 g/100 L nel mosto date le elevate prestazioni di
assorbimento. Per riavviare la fermentazione bloccata è necessario un dosaggio di
30 ‐ 40 g/100 L. la quantità massima consentita dalla legge è 40 g/100 L.
 Aggiunta al succo: prima dell’aggiunta al succo PuroCell® deve essere ben omogenizzato in
cinque volte il volume dell’acqua. Assicurarsi che sia distribuito in maniera uniforme dopo
l’aggiunta al recipiente principale. La dose viene aggiunta prima dell’apposito lievito
reidratato selezionato.
 Aggiunta per la fermentazione bloccata: prima di essere aggiunto al vino in cui si è bloccata la
fermentazione, PuroCell® O deve essere ben omogenizzato in cinque volte il volume
dell’acqua. Assicurarsi che sia distribuito in maniera uniforme dopo l’aggiunta al recipiente
principale. Dopo un giorno, eliminare il sedimento. Si raccomanda un lievito fortemente
fermentante come Oenoferm® X‐treme or Oenoferm® Bio per il reinoculo. Una dose di
10 g/100 L di VitaFerm® Bio aiuterà notevolmente il riavvio.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse in maniera
ermetica e consumate entro 2 ‐ 3 giorni.
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