
Pareti di lievito

•  Alte  temperature  di  fermentazione
• Stato  di  salute  precario

•

• Presenza  di  acidi  grassi  a  catena  corta  (C8,  C12) 
Presenza  di  pesticidi  nei  mosti
Alta  concentrazione  di  zuccheri  e  mosti  molto chiarificati•

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
FERMICOMPLEX  CLEAR   è  costituito  da pareti  di  lievito  appositamente  selezionate  per  la loro  azione  come fattore  di  sopravvivenza  del  lievito,  
migliorando  la  cinetica  di  fermentazione.  La  sua  principale  azione  è  la  capacità  di  adsorbire  i  residui  di  pesticidi  e  le  sostanze  tossiche  prodotte  dal  
lievito  stesso.

L'uso  di  FERMICOMPLEX  CLEAR   è  essenziale  ogni  volta  che  si  verifica  una  delle  seguenti  problematiche:

In aggiunta,  FERMICOMPLEX  CLEAR  è  uno  strumento  eccezionale  nei  casi  in  cui  si  verificano  arresti  di  fermentazione. 

 Nei trattamenti  curativi  disintossica  efficacemente  il  mezzo  di  fermentazione,  favorendo  la  rifermentazione.  

Si  consiglia  di  seguire  il  protocollo  di  attivazione  definito  da  Dolmar.

DOSI  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI

Dose:  10-30  g/hL

Dose  massima  legale: 40  g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO

Sciogliere  1  kg di FERMICOMPLEX CLEAR  in  10  litri  di  mosto  in  fermentazione.
Prevenzione  degli arresti  fermentativi:    10 -  30  g/hL  (a  seconda  del  rischio)  nel  mosto  dopo  la  fermentazione  dei  primi  50  g/l  di  zucchero,  tra  il  
primo  terzo  e  la  metà  della  fermentazione.
Trattamento  degli  arresti di  fermentazione:  Aggiungere    30 -  40  g/hL  al  vino  filtrato  e  opportunamente  solforato  (2 -  3  g/hL). Effettuare  2  
rimontaggi  per  favorire  il  contatto  delle  scorze  di  lievito  con  il  vino.  Nei  vini  rossi  aggiungere  sotto  il  cappello.  Effettuare  il nuovo inoculo di  lieviti  
24  ore  dopo  il  trattamento.

FORMATI E SCADENZA

Confezioni  da  1  kg  e  10  kg. Da consumarsi preferibilmente entro le indicazioni sempre riportate in etichetta.

CONSERVAZIONE  E  TRASPORTO
Conservare il prodotto nella confezione originale, al riparo dalla luce, in un luogo asciutto e senza odori.

PRODOTTO ALIMENTARE: Questo prodotto è conforme alle normative CE 491/2009 e 2019/934, quindi soddisfa tutte le garanzie di purezza per essere aggiunto ad un prodotto alimentare come il vino. CODEX ENOLOGICO: 
Prodotto conforme alla versione attuale del CODEX ENOLOGICO INTERNAZIONALE. Risponde alle norme e alle raccomandazioni del CODEX ALIMENTARE e alle sue norme igieniche, essendo conforme alle norme europee a 
livello alimentare come additivo o ausiliario agroalimentare. 

Rev: 10/2022ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  

NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




