
Nutrizione  organica per la  prevenzione  dell'ossidazione e per 
la protezione dell'aroma 

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Dai risultati degli  ultimi  studi  effettuati,  ottenuti  dal  nostro  centro  di ricerca e sviluppo  Dolmar,  si scopre  come  questo  tipo  di  derivato  di  lievito  
abbia  un  elevato  potere  antiossidante  in quanto è in grado di reagire con  diversi  composti   fenolici,  conferendo  loro  un'elevata  capacità  di  
resistenza  all'ossigeno.  In  questo  modo svolge un'importante funzione durante  la fermentazione  alcolica,  fungendo  da  protettore  degli  aromi 
quali  terpeni,  esteri  e  tioli  volatili.  Migliora, inoltre,  la conservabilità dei  vini.

Le molecole ridecenti di questa nutrizione sono naturalmente  trovate nell'uva.  Inoltre, le stesse, sono prodotte  in  bassa  percentuale dai lieviti   
S.  cerevisiae,  motivo  per  cui  è comune trovare nei vini  finiti   contenuti  compresi  tra  0,5  e  4,0  mg/L.

L'interesse  di  FERMICOMPLEX  G+  DOLMAR  risiede  in  diversi  aspetti:  

•  Elevato contenuto  di  sostanze  a  forte  carattere  riducente

• Alto  contenuto  di  altri  aminoacidi  che  favoriscono  lo  sviluppo  degli  aromi

Arricchire  il  mosto  ad  inizio  fermentazione  con  FERMICOMPLEX  G+   ne favorisce  l'assimilazione  da  parte  dei  lieviti; le molecole riducenti 

verranno poi  riportate in soluzione nel momento dell'autolisi,  fornendo così  al  vino  questa capacità  antiossidante  che  favorirà  la  conservazione  

degli  aromi,  aumentando  la conservabilità.  Per  raggiungere  questo  obiettivo,  la  nutrizione  azotata  dei  mosti  all'inizio  della  fermentazione  deve  

essere  adeguata  ai  lieviti  utilizzati,  impedendo  loro  di  utilizzare  questi composti  come  fonte  di  azoto.

DOSI  D'IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  20-30  g/hL

20  g/hL  di  FERMICOMPLEX  G+  forniscono  5  mg/l  di  APA

Dose  massima  legale: 133  g/L

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  1  kg  di  FERMICOMPLEX  G+   in  10  litri  di  mosto  in  fermentazione.  Incorporare  ad  inizio  fermentazione.

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.




