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SCHEDA TECNICA 

 

ATTIVANTI DI FERMENTAZIONE 

NUTRIFERM ADVANCE 
Attivante specifico per aggiunta a metà fermentazione. 

 

 

COMPOSIZIONE 

Preparato a base di lievito inattivato, DAP e cellulosa. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Nutriferm Advance è un attivante di fermentazione formulato appositamente per apportare al lievito 

sostanze nutritive e fattori di sopravvivenza a 1/3 della fermentazione alcolica.  

L’azoto apportato da Nutriferm Advance stimola la sintesi delle proteine implicate nel trasporto degli 

zuccheri, favorendo la chiusura regolare della fermentazione. 

Il lievito inattivato arricchisce il mosto di sostanze lipidiche indispensabili per mantenere la normale fluidità e 

funzionalità della membrana cellulare dei lieviti responsabili della fermentazione.  

Infine, cellulosa e il lievito inattivato favoriscono la perdita di CO2, adsorbono i residui di antiparassitari e i 

metaboliti tossici prodotti nel corso della fermentazione e offrono supporto ai lieviti. 
   

 

APPLICAZIONI 

Nutriferm Advance aggiunto a 1/3 della fermentazione congiuntamente a 5-10 mg/L di ossigeno, 

mantiene i lieviti vitali e permette la chiusura della fermentazione  

 

DOSI 

20 – 40 g/hL 

Dose massima legale nella UE: 250 g/hL. 

 

MODALITÀ D’USO 

Disperdere in poca acqua o mosto e aggiungere al mosto in fermentazione, durante un rimontaggio.  
 

 

CONFEZIONI E CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

1 kg - 10 kg 
 

Confezione chiusa: conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e ventilato.  

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare come indicato sopra. 
 
 

 

CONFORMITÀ 

Prodotto a base di materie prime conformi a: 

Codex Œnologique International 
 

Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da: 

Regolamento (CE) N. 606/2009 

Regolamento (UE) 2019/934 (applicato a decorrere dal 7 dicembre 2019) 
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