
Nutrizione, attivante  e  fattore  di  sopravvivenza  per  la  fermentazione

APPLICAZIONI  ENOLOGICHE
Nutrizione  completa  a  base  di  azoto  inorganico,  lieviti  inattivati  ricchi  di  aminoacidi  selezionati  e pareti  di  lievito.

FERMICOMPLEX  MID  ALL  fornisce  gli  elementi  necessari  a  metà  fermentazione  affinché  il  lievito  possa  svolgere  la  fermentazione  con  successo  e  
senza  deviazioni  organolettiche.

Fornisce  nutrienti  in  forma  organica  e  inorganica  che  aumentano  la  vitalità  del  lievito,  ottenendo conclusioni di  fermentazione  rapide  e  sicure.  Le 
pareti  di lievito  agiscono  come  un  importante  fattore  di  sopravvivenza,  in  quanto  eliminano le  tossine  dall'ambiente di fermentazione,  come  gli  
acidi  grassi a catena corta  C8-C12   e  i  residui  di pesticidi,  permettendo  la  conclusione  della  fermentazione.

Grazie alla  selezione  degli  amminoacidi presenti  in  FERMICOMPLEX  MID  ALL  troviamo: 

• Ottima  composizione amminoacidica  che  favorisce  la  sintesi  delle  proteine  di  trasporto  degli  zuccheri  (fattore  limitante  della  cinetica  al  
termine  della  FOH)  e  limita  la  produzione di  composti  contenenti  zolfo  che portano aromi  sgradevoli.

•  Alto  contenuto  di  cisteina,  un  amminoacido  che  limita  lo  sviluppo  di  Brettanomyces.

•  Basso  contenuto  di  arginina,  amminoacido  essenziale  per  lo  sviluppo  dei  batteri  lattici  (prevenzione  della sintesi di acido  lattico).

DOSI  D' IMPIEGO  E  DICHIARAZIONI
Dose:  circa 30  g/hL  in base alle  condizioni  di  fermentazione.  
 20  g/hL  di  FERMICOMPLEX  MID  ALL  apportano  23  mg/L  di  APA.

Dose  massima  legale: 50  g/hL

Dichiarazione  di  allergeni: Senza  allergeni.

Controindicazioni  e  precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO

Sciogliere  1  kg  di  FERMICOMPLEX  MID  ALL  in  10  litri  di  mosto  in  fermentazione. Si consiglia di aggiungere FERMICOMPLEX  MID  ALL   al  termine  del  
primo  terzo  di  fermentazione  alcolica.

FORMATI E SCADENZA
Contenitori  da  1  kg,  5  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.




