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 alphavin FERMIX
Regolatore naturale della fermentazione alcolica per potenziare la complessità 
aromatica dei vini.

ALPHAVIN FERMIX è un attivatore di fermentazione a base di autolisato di lievito, 
fosfato di ammonio (DAP) e tiamina cloridrato (vitamina B1).

ALPHAVIN FERMIX è un nutriente studiato per prevenire la formazione di composti 
indesiderati (es. Idrogeno solforato) e per regolare e completare la fermentazione 
alcolica, prevenendone l'arresto o il rallentamento.

ALPHAVIN FERMIX è specificamente formulato per combinare le diverse fonti di azoto 
assimilabili fornendo una rapida assimilazione dell'azoto minerale e una lenta assimilazione 
dell'azoto organico. L'equilibrio tra le fonti di azoto consente la produzione di vini eleganti e 
più intensi al palato.

L'utilizzo di ALPHAVIN FERMIX permette di ottenere vini strutturati, esaltando gli aromi 
secondari nelle varietà neutre e migliorando la qualità delle componenti aromatiche 
delle uve. Inoltre, aumenta la qualità aromatica dei vini pressati.

ALPHAVIN FERMIX contiene aminoacidi essenziali che esaltano il profilo aromatico e la 
shelf-life dei vini prodotti e la presenza di tiamina permette la riduzione della formazione di 
acetaldeide, acido piruvico e altri composti secondari indesiderati.

ALPHAVIN FERMIX è la scelta ottimale all'inizio e durante la fermentazione per 
condurre una vinificazione rapida e completa, ed esaltare la qualità dei vini 
prodotti.

autolisato di lievito, tiamina cloridrato, DAP
 3 anni

Composizione:
Shelf life: 

Caratteristiche
Valore medio
≥ 39,8g/100g 
≤ 120mg/100g 
12-13,5%

Parametri
Diammonio fosfato
Tiamina
Azoto 

Valore medio
Beige  
Polvere sottile 
Tipico
≤ 6%
≥32-36%

Parametri
Colore 
Aspetto
Odore 
Umidità 
Proteine
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DOSi d'impiego e modalita' d'uso
Da 10 a 50 g/hL. Il dosaggio deve essere basato sul contenuto iniziale di azoto assimilabile 
del mosto e sul potenziale grado alcolico. In caso di arresti fermentativi o fermentazioni lente 
si consigliano 50 g/hL. Massima dose consentita: 50 g/hL.

Aggiungere il prodotto in due o tre fasi durante la fermentazione: a inizio fermentazione, in a 
fase tumultuosa e a fine fermentazione per terminare con efficienza il processo.

Per i vini rossi ALPHAVIN FERMIX può essere aggiunto direttamente in vasca durante un 
rimontaggio.
Per i vini bianchi sciogliere la quantità totale di ALPHAVIN FERMIX in mosto per un volume 
pari a 10 volte il suo peso. Mescolare bene per sciogliere completamente il diammonio 
fosfato e quindi aggiungere il preparato nella vasca omogeneizzando adeguatamente.

conservazione e confezione
Il prodotto è disponibile in confezione da 1 Kg o in sacco da 10 Kg.
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto a temperatura inferiore a 25 °C.

Certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015, certificato n° 001068-1-IT-1-QMS

UNI EN ISO 22000:2018, certificato n°001068-2-IT-1-FSS
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