





VitaFerm® Bio
Nutriente organico per lievito certificato al 100 %

Descrizione del prodotto
VitaFerm® Bio è il primo nutriente organico per lievito certificato per promuovere l’attività del lievito durante la fermentazione
alcolica. Dall’inizio della fermentazione, il nutriente fornisce al lievito importanti aminoacidi, macro e oligoelementi che questo
nutriente contiene naturalmente. Il nutriente si basa sul lievito biologico disattivato, prodotto secondo i rigorosi criteri del
Regolamento UE 834/2007. Una speciale tecnica promuove il rilascio di contenuti preziosi.
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.
Nota per il vino biologico: Si prega di fare riferimento alle normative nazionali vigenti in merito all'autorizzazione di lievito
disattivato. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
Contenuti
Altri benefici

Suggerimenti
Dosaggio

Utilizzo

Lievito inattivo. Certificato biologico secondo il Regolamento UE 834/2007. VitaFerm® Bio non contiene
sali di ammonio.
 VitaFerm® Bio è ideale per supportare tutti i tipi di fermentazione alcolica.
 Assicura un'alimentazione equilibrata e uniforme per i lieviti durante la fermentazione.
 Rapido inizio di fermentazione.
 Assicura una fermentazione completa.
 Aumenta la purezza organolettica.
 Prevenzione delle note negative durante la fermentazione alcolica.
 VitaFerm® Bio evita i picchi di temperatura in seguito all'aggiunta di nutrienti, che possono
verificarsi quando si aggiunge ammonio puro.
 La resistenza del lievito ai fattori di stress, come un continuo aumento di alcol, basse
temperature, tossine di lievito e residui di insetticidi, è aumentata.
 Un uso preventivo nel mosto migliora notevolmente la velocità di fermentazione.
 30 ‐ 40 g/100 L di mosto.
 Può essere opportuno aggiungere anche Vitamon® A se il succo è estremamente basso di
azoto.
 Sospendere VitaFerm® Bio nel mosto o in acqua e omogeneizzare accuratamente. Aggiungere
all'inizio della fermentazione.

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