VIVACTIV PREMIER
Sostanza nutriente organica per una gestione qualitativa della fermentazione alcolica
CARATTERISTICHE
VIVACTIV PREMIER è una sostanza nutriente organica utilizzata per condurre le fermentazioni
alcoliche in modo sicuro e qualitativo in particolare in caso di condizioni difficili.
PROPRIETÀ ENOLOGICHE
VIVACTIV PREMIER è composta da tiamina e da autolisato di lieviti selezionati per la loro
composizione in amminoacidi, in oligoelementi e in vitamine. Questi vari elementi sono
direttamente disponibili per i lieviti.
Questa sostanza nutriente permette la buona moltiplicazione dei lieviti all'inizio di FA e rafforza
inoltre le proprietà fermentative dei lieviti in condizioni limitanti. È dunque garantita una regolare
fermentazione fino all’esaurimento degli zuccheri e senza deviazioni organolettiche.
APPLICAZIONI





per mosti bianchi, rosati o rossi.
aggiunto all’inoculo dei lieviti per controllare le FA in condizioni limitanti come: presenza di
tossine, contaminazione microbica, elevato grado alcolico, fermentazione a bassa
temperatura, carenza nutritiva, bassa torbidità …
Aggiunta assieme ai lieviti per limitare le deviazioni organolettiche (produzione d'acidità
volatile, di H2S…)
Preparazione di pied de cuve

DOSAGGIO
Quantità raccomandata: da 20 a 40 g/hl.
Massima quantità legale secondo la vigente regolamentazione europea: 40 g/hl.
MODALITÀ D'USO
Disperdere VIVACTIV PREMIER in 10 volte il suo peso d'acqua o di mosto.
Incorporare al volume da trattare. Omogeneizzare con cura.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione
INGREDIENTI
Autolisato di lieviti (S. cerevisiae), azoto organico <12% MS (espresso in N), amminoacidi dal10 al
20% MS (metodo DNFB), tiamina 0,15%, non allergene, non derivato da OGM.
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CONFEZIONAMENTO
Sacco da 1 kg e da 10 kg.
CONSERVAZIONE
Confezione piena, ancora sigillata, al riparo dalla luce in un ambiente secco ed esente da
odori.
Confezione aperta: da utilizzare rapidamente.
Da utilizzare preferibilmente entro la data riportata sulla confezione.

Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono date senza impegno né garanzia nella misura in cui
le condizioni di utilizzo sono fuori del nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore.
Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.
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