
Complesso  nutritivo  per  l'inizio  della  fermentazione

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Complesso di nutrizione azotata a base di:

• Diammonio fosfato

• Tiamina

La  tiamina,  così  come  il  fosfato  diammonico,  sono  essenziali  nella  moltiplicazione  e  nel  successivo  mantenimento  della  biomassa  del  lievito  durante  
la  fermentazione.

FERMICOMPLEX  INORGANIC  è  stato creato  per  fornire  i  nutrienti  necessari  all'inizio  della  fermentazione  alcolica,  fornendo  così  una  rapida  
moltiplicazione del  lievito,  garantendone  l'impianto  e  ottenendo una conclusione delle fermentazioni rapida e sicura.

FERMICOMPLEX  INORGANIC  è  indicato  per  mosti  con  APA  inferiore  a  200  mg/l.  Questo  valore  dipenderà  dalle  condizioni di  fermentazione  e  deve  
essere  maggiore  per  mosti  con  condizioni  particolari  come  elevate concentrazione di zuccheri,  chiarifica estrema,  ecc.

DOSI  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:   10 -  30  g/hL
 20  g/hL di  FERMICOMPLEX  INORGANIC  forniscono  40  mg/l  di  APA

Dose  massima  legale: 60  g/hl

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere  1  kg  di  FERMICOMPLEX  INORGANIC  in  10  litri  di  mosto  in  fermentazione.  Incorporare  ad  inizio  fermentazione,  nel  corso  dei  rimontaggi.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  1  kg  e  20  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.




