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CARATTERISTICHE GENERALI 

Il NUTRIENTE LIQUIDO per lieviti è un efficiente attivatore di fermentazione, autolisato totale in forma liquida, 
che consente al lievito di poter disporre e beneficiare di una completa composizione nutrizionale, derivante dalla 
sinergia ottimizzata tra le parti solubili e insolubili di un lievito. La sua innovativa forma liquida ne semplifica 
l’impiego in cantina facilitando l’operatività, riducendo i tempi, garantendo la massima sicurezza e sostenibilità. 
Il NUTRIENTE LIQUIDO per lieviti è stabile ed omogeneo particolarmente adatto per essere impiegato con 
sistemi automatizzati per il dosaggio in fermentazione primaria, rifermentazione e spumantizzazione. La sua 
composizione in amminoacidi, vitamine minerali, fattori di sopravvivenza e di supporto, fanno del NUTRIENTE 
LIQUIDO per lieviti un adeguato e versatile strumento che il tecnico può utilizzare per la definizione di una 
migliore strategia nutrizionale per il proprio lievito. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Lievito autolisato Saccharomyces cerevisiae; Metabisolfito di Potassio (sigla E224) . 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

50 mL/hL di NUTRIENTE LIQUIDO per lieviti equivalgono ad un apporto di 20 mg/L di FON* 
I dosaggi del NUTRIENTE LIQUIDO per lieviti devono essere calcolati in funzione alla dotazione iniziale di APA 
del mosto o del vino. 
  

Fermentazione primaria 20 – 100 mL/hL 

Rifermentazione e spumantizzazione 10 – 50 mL/hL 
*FON : Free Organic Nitrogen 

 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AC.00167 Kg 220 
 

 

 

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. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di 
chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia l’uso entro breve termine. 

 

 

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. 


