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NUTRI-up  Bio
NUTRI-UP BIO è un estratto completo di lievito biologico Saccharomyces cerevisiae deattivato e 
purificato.

NUTRI-UP BIO è particolarmente indicato nelle fermentazioni di uve ad espressione aromatica 
ed è la naturale scelta per fermentazioni di uve biologiche. Il suo utilizzo permette di produrre 
vini con maggior volume al palato e esaltarne gli aromi naturali.

La sua particolare composizione fornisce azoto prontamente assimilabile sotto forma nobile 
(aminoacidica) e inoltre, grazie alla presenza delle pareti cellulari, permette un adeguato supporto 
al lievito durante la fermentazione e l'assorbimento di componenti secondarie che inibiscono 
Saccharomyces cerevisiae.

NUTRI-UP BIO regola la cinetica durante la fermentazione e favorisce la moltiplicazione del 
lievito, generando una maggiore produzione di polisaccaridi, aromi e glicerolo. 

NUTRI-UP BIO è un estratto di lievito che rispetta le normative del biologico secondo la 
legislazione europea (EC 834/2007 e 889/2008). Il prodotto non è OGM e rispetta tutti i 
requisiti previsti in materia alimentare. L’utilizzo è regolamentato per il settore enologico con il 
regolamento EC 606/2009.

caratteristiche
Composizione:
Shelf life:

estratto di lievito e di pareti cellulari di lievito 
2 anni dalla data di produzione

dosi d'impiego e MODALITA' D'USO 
Si consiglia di aggiungere 0,5 - 1 Kg per Kg di lievito nel "pied de cuve", 10-30 g/hL ad inizio 
fermentazione, 10-20 g/hL a metà fermentazione o a fine fermentazione per stimolare la 
fermentazione malo-lattica.
Scioglier la dose raccomandata del prodotto in mosto o vino (1:10). Aggiungere il prodotto nella 
vasca e mescolare.

CONSERVAZIONE E confezione
Conservare in luogo asciutto e ben ventilato ad una temperatura inferiore a 25 °C. 
Confezioni da 1 Kg e 10 Kg.

Certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015, certificato n° 001068-1-IT-1-QMS

UNI EN ISO 22000:2018, certificato n°001068-2-IT-1-FSS
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