





VitaDrive® ProArom
Nutriente biologico per proteggere il lievito e l’aroma del vino

Descrizione del prodotto
VitaDrive® ProArom è un innovativo preparato per lievito che lo protegge dallo stress durante le fasi di propagazione e
fermentazione. I vini beneficiano avendo aromi più stabili durante la conservazione e con caratteristiche varietali ottimali.
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

Benefici

Lievito inattivo, pareti cellulari di lievito (14 %), fosfato di idrogeno diammonico (1 %).
Il lievito inattivo contiene naturalmente nutrienti essenziali che vengono rilasciati durante la
fermentazione:
Minerali
Vitamine
Aminoacidi (gruppo A; assimilati in preferenza dal lievito)
Glutatione naturale del lievito
Per il vino:
 Intensifica e protegge l’aroma del vino
 Effetto positivo sull’acidità ed esaltazione del fruttato
 Maggiore stabilità durante la conservazione
 Riduzione e prevenzione delle reazioni di ossidazione (colore e note indesiderate)
 Promuove gli aromi varietali tipici
 Previene le note atipiche d’invecchiamento
Per il lievito:
 Compensa la mancanza di zolfo e azoto
 Tampone Redox in caso di stress ossidativo
 Disintossica gli xenobiotici (residui di pesticidi)
 Riduzione dello stress da metalli pesanti
 Mantiene e stabilizza la struttura cellulare (in caso di stress provocato dalla temperatura e
dall’etanolo)

Dosaggio e utilizzo
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Aggiunta durante la reidratazione del lievito (20 - 30 g/hL) al piè de cuve
Si sconsiglia il dosaggio durante la fermentazione alcolica
Dosaggio massimo: 50 g/100 L
A seconda della situazione nutritiva del mosto, si raccomanda l’uso di sostanze nutritive
delle famiglie Vitamon® e VitaFerm®. I componenti elencati alla voce “composizione”,
devono essere considerati in termini di dosaggi massimi consentiti dalla legge.

Stoccaggio
Conservare in luogo asciutto, al riparo della luce. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente richiuse in
maniera ermetica e consumate al più presto possibile.
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