
Aumenta la vitalità del tuo lievito
APPLICAZIONI ENOLOGICHE

La reidratazione del lievito secco attivo utilizzato in enologia è uno dei passaggi più importanti per il suo corretto funzionamento. Nella 
produzione di lieviti secchi per l'enologia, la disidratazione porta alla denaturazione della membrana citoplasmatica che viene ricostituita al 
momento dell'idratazione. È questo il momento migliore per attivarla e renderla più resistente alle condizioni estreme.

FERMICOMPLEX FORCE è un lievito inattivato che fornisce:

 Steroli e acidi grassi polinsaturi, essenziali nella formazione della membrana citoplasmatica e per prepararla ad affrontare condizioni 
difficili.

 Micronutrienti, vitamine e minerali.

Con FERMICOMPLEX FORCE è possibile migliorare l'impianto del lievito nel mezzo, aumentandone la vitalità. I lieviti mostrano una 
maggiore sicurezza fermentativa, con il conseguente miglioramento organolettico, perché vengono evitate deviazioni durante il processo 
fermentativo. Il suo utilizzo è consigliato per:

 Mosti con gradi alcolici probabili elevati
 Mosti molto flottati
 Mosti privi di azoto
 Temperature di fermentazione estreme, macerazione pre-fermentativa a freddo.
 Lieviti che, per le loro caratteristiche enologiche, siano sensibili alle caratteristiche della fermentazione

DOSI DI IMPIEGO E DICHIARAZIONI
Dose:  circa 30 g/hL a seconda delle condizioni di fermentazione 

20 g/hL di FERMICOMPLEX FORCE DOLMAR forniscono 4 mg/L di APA. 

Dose massima legale: Non applicabile

Dichiarazione allergeni: Senza allergeni

Controindicazioni e precauzioni: Non applicabile

MODALITÀ D'USO 
Sciogliere il prodotto in acqua pari a 20 volte il suo peso, ad una temperatura di 35-40 °C. Utilizzare quest'acqua per reidratare i lieviti, 
seguendo il consueto protocollo di reidratazione.

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.

SCHEDA TECNICA

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. 

ASSENZA DI OGM: Questo prodotto non proviene da organismi geneticamente modificati e non li contiene.  Rev: 10/2022
NON-IONIZZAZIONE: Questo prodotto non è stato sottoposto a trattamento ionizzante.




