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 alphavin pdc
Specifico nutriente organico per la nutrizione del lievito durante il processo di 
idratazione e la preparazione del “pied de cuve”.

ALPHAVIN PDC è un attivatore di fermentazione a base di autolisato di lievito con 
contenuto di glutatione medio-alto che protegge e supporta l’attività del lievito, grazie al suo 
potere antiossidante, nelle difficili condizioni che spesso si verificano nelle varie fasi di 
fermentazione (concentrazioni alcoliche elevate, vinificazione anaerobica, temperature 
basse).

Questo attivatore apporta nel vino gli acidi grassi e gli steroli necessari a mantenere una 
corretta struttura ed attività della membrana del lievito. Gli acidi grassi e gli steroli contenuti in 
ALPHAVIN PDC aiutano a preservare la funzionalità del sistema di trasferimento all'interno 
della membrana del lievito, assicurando un regolare e completo processo di fermentazione e 
diminuendo la possibilità di arresti o rallentamenti.

ALPHAVIN PDC è raccomandato anche per rafforzare l’efficienza del “Pied de cuve” 
migliorando l’espressione aromatica del lievito e prevenendo l’eccessiva formazione di acidità 
volatile e acetaldeide. 

ALPHAVIN PDC è un nutriente, facilmente assimilato dal lievito, che agisce in modo 
sinergico lungo tutta la vita del lievito, fornendo ad esso gli elementi essenziali per garantirne 
la crescita e la resistenza nelle situazioni difficili. 

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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Caratteristiche
Valore medio
2-6%
47-50% (N% x 6,25)
7,50-8,50%

Parametri 
Umidità 
Proteine
Azoto 

Valore medio 
Beige chiaro 
Polvere sottile 
Lievito
94-98%

autolisato di lievito
24 mesi

Parametri
Colore Texture  
Odore Materia 
secca

Composizione: 
Shelf life: 



Produced by Coccitech S.r.l. a socio unico
Via Treviso, 38

1

31020 San Vendemiano (TV) -  ITALIA 
Tel/Fax +39 0438 251657
info@coccitech.com
www.coccitech.com

1-4 Kg di ALPHAVIN PDC per Kg di lievito utilizzato per la preparazione del "pied de cuve" in
fase di reidratazione del lievito. Dissolvere ALPHAVIN PDC in rapporto 1:10 in acqua o mosto e
miscelare in modo omogeneo, evitando la formazione di grumi. Aggiungere il prodotto al "pied de
cuve" ed omogenizzare bene.

conservazione e confezione

ll prodotto è disponibile in confezione da 1 Kg e sacchi da 10 Kg.
Il prodotto deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura inferiore a 25°C.

DOSi d'impiego e modalita' d'uso
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