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CARATTERISTICHE GENERALI 

DAP.LIQUID è una soluzione di diammonio fosfato in soluzione stabile. Il suo utilizzo apporta ai lieviti azoto in 
forma ammoniacale (FAN) prontamente assimilabile. Spesso i mosti sono carenti di azoto prontamente 
assimilabile (APA), pertanto il suo apporto, in quantità e modalità opportune, in sinergia con l'ossigeno e la 
nutrizione organica (FON), è un parametro strategico per un regolare decorso fermentativo. La gestione 
dell'alimentazione azotata dei lieviti è l'elemento chiave per condizionare il quadro aromatico soprattutto per i 
vini bianchi e per assicurare il completamento della fermentazione. DAP.LIQUID è in matrice liquida, più pratica 
e comoda da utilizzare, eliminando il problema di non complete dissoluzioni e permettendo una rapida 
diffusione nella massa, con la comodità di poter essere aggiunto direttamente al tino di fermentazione o 
meglio dosato attraverso l’ausilio di AVAFERM.  

 

 

COMPOSIZIONE 

Soluzione stabilizzata di Ammonio Fosfato Bibasico al 50%. 
N.B. 10 g/hL di DAP.LIQUID apportano circa 13 mg/L di azoto prontamente assimilabile (APA). 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Aggiungere direttamente alla massa. 
200 g/hL di  DAP.LIQUID apportano circa 100 g/hL di Ammonio Fosfato Bibasico (dose legale massima di 100 
g/hL  e di 30 g/hL per la seconda fermentazione dei vini spumanti --- espresso in Sali). 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AB.00061 Kg   25 

0101AB.00062 Kg   650 

0101AB.00063 Kg   1350 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il 
pavimento, lontano da fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti. Mantenere il prodotto ad una 
temperatura compresa tra 5 --- 25 °C. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la confezione. Si 
consiglia l’uso entro breve termine. Conservando DAP.LIQUID nelle condizioni sopra riportate, essendo la 
soluzione stabilizzata, il valore di APA rimane inalterato nel tempo ed il prodotto resiste alle alterazioni 
microbiche. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019; conforme al Codice 
Enologico Internazionale OIV. Il prodotto non presenta OGM né allergeni. Non disperdere nell’ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


