
100% autolisato di lievito
APPLICAZIONI ENOLOGICHE
FERMICOMPLEX SUPREME è costituito da autolisato al 100% che ci consente di fornire una nutrizione equilibrata al lievito, con livelli 
ottimali di azoto e un alto contenuto di micronutrienti, vitamine e minerali. Questa nutrizione è ideale per vini in cui si ricerca un'ottima 
espressione aromatica e per varietà con particolari esigenze nutrizionali. 

L'apporto di azoto è un fattore necessario per favorire il metabolismo dei lieviti e aiuta a migliorare il profilo aromatico, evitando l'effetto 
repressivo NCR. Non è solo l'apporto di azoto, però, ad essere importante per garantire una corretta nutrizione del lievito,anche la presenza di 
minerali come Mg e Zn è fondamentale per portare a termine con successo la fermentazione e, allo stesso modo, avere un'adeguata 
concentrazione di alcune vitamine come la vitamina B5 aiuta a ridurre il possibile sviluppo di composti solforati.

FERMICOMPLEX SUPREME risulta essere una nutrizione completa e molto equilibrata, ricca di oligoelementi, ottenendo una maggiore sintesi 
di esteri. Grazie alla biosintesi di questi aromi, si ottengono vini più fruttati e meno erbacei. Il suo utilizzo può essere di grande interesse per 
vini di fascia alta in cui si ricerca un profilo organolettico complesso. 

È consigliato anche per uve con forti carenze, in cui è necessario indirizzare la fermentazione verso la biosintesi di composti aromatici per 
migliorarne il profilo organolettico. In questi casi si consiglia di utilizzarlo in abbinamento a FERMICOMPLEX FORCE. In ogni caso, il contributo di 
FERMICOMPLEX SUPREME faciliterà l'adattamento dei lieviti a situazioni di stress, garantendo la conclusione della fermentazione.

Nei mosti a basso contenuto di APA, si consiglia l'aggiunta di azoto inorganico, come FERMICOMPLEX INORGANIC, prima dell'inoculo del 
lievito e l'aggiunta di FERMICOMPLEX SUPREME all'inizio della fermentazione.

DOSI D'IMPIEGO E DICHIARAZIONI
Dose:  20-30 g/hL, a seconda delle condizioni di fermentazione. 

20 g/hL di FERMICOMPLEX SUPREME forniscono 12 mg/l di APA

Dose massima legale: Non applicabile

Dichiarazione allergeni: Senza allergeni

Controindicazioni e precauzioni: Nessuna

MODALITÀ D'USO
Sciogliere 1 kg di FERMICOMPLEX SUPREME in 10 litri di mosto in fermentazione. Aggiungerlo alla massa. 

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.




