





VitaDrive® F3
Nutriente biologico per la reidratazione del lievito

Descrizione del prodotto
VitaDrive® F3 protegge e stimola il lievito durante la reidratazione e ne aumenta il buono stato per la fermentazione. Autorizzato
dalle Normative della Commissione Europea n. 934/2019. L'utente deve verificare la conformità alle normative nazionali. Testato
in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Composizione

Lievito inattivo, pareti cellulari di lievito (30 %), fosfato di idrogeno diammonico (1 %).
Il lievito inattivo contiene naturalmente nutrienti essenziali che vengono rilasciati nei mezzi di
fermentazione:
 Aminoacidi (gruppo A/un gruppo – assorbiti di preferenza dal lievito)
 Minerali
 Vitamine
Contenuti relativi di amino acidi in VitaDrive® F3

Scopo

Suggerimenti




Sostenere il metabolismo e la crescita dei lieviti
Aumentare il contenuto di acid grassi insaturi, vitamine, steroli e migliorare la resistenza allo
shock osmotico
Migliorare la tolleranza alcolica
Aumentare il tasso di sopravvivenza alla fine della fermentazione
Proteggere l’aroma e il colore
Migliorare il profilo organolettico del vino
Ridurre il fabbisogno di SO2
Miglior assimilazione dei composti azotati
Prevenzione della formazione di componenti indesiderati (H2S)
Assorbimento di composti tossici (legame con acidi grassi a catena corta/pesticidi/
erbicidi/ocratossina A/metalli pesanti)
Riduzione dell’amaro nel vino e miglior sensazione al palato
Coadiuvante per il riavvio in caso di arresto i fermentazione

Dosaggio massimo



50 g/100 L

Utilizzo



N. B.



VitaDrive® F3 viene dosato direttamente nella miscela di mosto e acqua
(37 - 42 °C), o al più tardi dopo 10 minuti, e mescolato bene
A seconda della situazione nutrizionale del succo, si raccomanda di usare nutrienti per
lievito delle famiglie Vitamon® and VitaFerm®. I componenti elencati alla voce
“composizione”, devono essere considerati in termini di dosaggi massimi consentiti dalla
legge.

Altri benefici












Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce. Le confezioni aperte devono essere di nuovo chiuse in modo ermetico e usate al
più presto possibile.
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