





Vitamon® CE
Nutrimento del lievito per mosti molto pre‐chiarificati

Descrizione del prodotto
Vitamon® CE compensa gli squilibri dei contenuti di azoto, minerali e vitamine. Vitamon® CE è prodotto da lieviti inattivi.
Compensa la perdita di superficie interna causata dalle forti chiarifiche. Il lievito lo utilizza per migliorare la sua attività
metabolica, garantire un certo avanzamento nel processo di fermentazione e prevenire blocchi di fermentazione.
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

Consiste di fosfato biammonico, vitamina B1, cellule di lievito inattive e cellulosa











Aumenta le fonti di azoto complesso
Promuove la propagazione e duplicazione
Assorbimento di sostanze che inibiscono la fermentazione
Evita con successo la formazione potenziale di retrogusti
Nessun residuo zuccherino e profilo di fermentazione pulito
Riduzione dei partner leganti SO2 (riduzione di SO2)
Promuove la formazione di aromi e di esteri di frutta
Raccomandiamo l'attivatore di lievito VitaDrive® F3 per reidratare il lievito
Fino a 60 g/100 L
Il dosaggio sfasato (2 ‐ 3 x) ottimizza le prestazioni metaboliche (prima dose dopo
l’aggiunta del lotto di lievito, le altre non oltre i 2/3 della fermentazione)

Rilascio dii azoto



N.B.



Utilizzo



Specifiche



L’azoto assimilabile dal lievito (YAN) aumenta di 30 mg / L per un dosaggio di
20 g/100 L di Vitamon® CE
I nutrienti con alto contenuto di ammonio non devono essere aggiunti al lotto di
reidratazione
Sciogliere Vitamon® CE nel mosto o nell’acqua ed aggiungere al recipiente di
fermentazione
Contiene un agente anti agglomerante naturale per ridurre l’aggregazione –adatto
per lo stoccaggio

Altri benefici

Suggerimenti
Dosaggio massimo
raccomandato e consentito
dalla legge (UE)

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