





Vitamon® Liquid
Nutriente liquido per lievito

Descrizione del prodotto
Vitamon® Liquid è un nutriente liquido a base di fosfato biammonico e tiamina (vitamina B1). La formulazione liquida facilita una
rapida assimilazione ed una popolazione del lievito con buona capacità fermentativa. Di conseguenza, la fermentazione
progredisce senza problemi e lo zucchero viene convertito completamente in alcol e CO2. Il grande vantaggio della formulazione
liquida risiede nell’uso durante la fermentazione, poiché non provoca la formazione di schiuma nel recipiente di fermentazione.
Vitamon® Liquid è parte essenziale dell’innovativo concetto di nutrienti Erbslöh® LA‐C che sono utilizzati in combinazione con il
lievito per vini Oenoferm® LA HOG che ha riduce il contenuto alcolico ed una maggiore ricchezza in bocca.
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
Composizione
Altri benefici

Suggerimenti

Dosaggio massimo
consigliato e
obbligatorio (UE)
Rilascio di azoto
N.B.
Utilizzo
Specifiche

Fosfato di idrogeno biammonico (19,5%), tiamina cloroidrato (vitamina B1), (0,013%) completamente
disciolto in acqua
 Promuove efficacemente la propagazione del lievito
 Previene i sapori indesiderati
 Promuove la formazione di aromi e di esteri di frutta
 Riduzione dei partner di legame SO2 (riduzione di SO2) attraverso una metabolizzazione
migliorata del piruvato
 Componente obbligatorio nella fermentazione quando si usa il lievito Oenoferm® LA‐HOG
 Il dosaggio continuo, durante la fermentazione alcolica, è ottimale possibilmente con un
dispositivo per il dosaggio a goccia.
 Si raccomanda l’attivante di lievito VitaDrive® F3 per reidratare il lievito.
 200 mL / 100 L
 Possibile aggiunta durante la fermentazione. Si consiglia un dosaggio scaglionato o a gocce
 In caso di aggiunta di ulteriori nutrienti, i componenti elencati alla voce “composizione”,
devono essere considerati in termini di dosaggi massimi consentiti dalla legge.
 L’azoto assimilabile dal lievito (YAN) viene aumentato di 94 mg/L per un dosaggio di
200 mL/100 L di Vitamon® Liquid
 I nutrienti ad alto contenuto di ammonio non devono essere aggiunti al lotto di reidratazione
del lievito
 Aggiunta diretta al mosto o al serbatoio di fermentazione
 Facile da usare, senza formazione di schiuma quando viene aggiunto durante la
fermentazione

Stoccaggio
Proteggere dalle temperature estreme. La temperature di conservazione deve essere fra I 10 °C e i 20 °C. Vitamon® Liquid può
formare cristalli se conservato a lungo a temperature sotto i 10 °C. la cristallizzazione è reversibile e scompare con il calore.
Questo non pregiudica l’affidabilità e l’efficacia dei nutrienti. Le confezioni che sono state aperte devono essere immediatamente
sigillate e utilizzate al più presto possibile.

ERBSLÖH Geisenheim GmbH • Erbslöhstraße 1 • 65366 Geisenheim, Germany
Tel.: +49 6722 708-0 • Fax: +49 6722 6098 • info@erbsloeh.com • www.erbsloeh.com
Le qui presenti raccomandazioni per l’uso descrivono l’utilizzo previsto del prodotto come co‐adiuvante di processo oppure come additivo nell’ambito di un buon esercizio di produzione. Già solo in questo utilizzo la sicurezza degli
alimenti può essere raggiunta per il prodotto finale. Tuttavia occorre tener conto di quanto segue: i nostri fogli di istruzioni dei prodotti si basano sulle nostre esperienze attuali. Servono solamente come informazione generale sui
nostri prodotti. A causa dell’imponderabilità del trattamento dei prodotti naturali e dei possibili pretrattamenti non ci assumiamo alcuna responsabilità per l’utilizzo nel singolo caso. L’osservanza delle leggi vigenti e delle norme di
sicurezza per l’utilizzo dei nostri prodotti deve essere sempre controllato dall’utilizzatore stesso. Per cui tutti i dati sono senza garanzia. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza alcun preavviso. Valgono a complemento le
nostre Condizioni generali di vendita (disponibili su www.erbsloeh.com).
Versione 005 – 06/2019 JF – stampato 27.06.2019

