NU T R I V I T A r o se’

NUTRIENTE ORGANICO A BASE DI AUTOLISATO DI LIEVITO

COMPOSIZIONE

Nutriente organico composto da autolisati di lievito ad alto contenuto in amminoacidi e un buon contenuto in steroli. Autolisato di lievito specifico (Saccharomyces cerevisiae), con contenuto in azoto organico (espresso in N) < 11,5 % del peso secco.

CARATTERISTICHE

Prodotto composto da autolisati di lievito ad alto contenuto in amminoacidi e un buon contenuto in
steroli, studiato per amplificare le note varietali dei vini rosati e amplificare le note primarie e
di frutta fresca. Gli aminoacidi vengono assimilati in maniera differente a seconda del gruppo di appartenenza, questo permette di svolgere una fermentazione lineare con un’attenzione importante
all’equilibrio ossidoriduttivo del vino, per preservare freschezza e espressione aromatica.
L’utilizzo sinergico con Oenovin® Rosè determina vini fini ed eleganti che vanno incontro alle esigenze
di un mercato sempre più esigente.

IMPIEGHI

Nutrivita Rosè è un nutriente messo a punto per dare il massimo apporto all’interno di un protocollo di
lavoro che prevede l’utilizzo di prodotti specifici per la produzione di vini rosati. L’utilizzo sinergico con
Oenozym Vita Rosè, Oenovin® Rosè e Extratan® Vita Rosè determina vini fini ed eleganti che vanno
incontro alle esigenze di un mercato sempre più esigente.

DOSI

Mosti: da 25 a 40 g/hl in funzione della tipologia e delle caratteristiche del mosto da fermentare.
Una dose di 20 g/hl di Nutrivita Rosè apporta 9 mg/l di APA.

MODALITÀ D’USO

Prima di essere aggiunto alla massa il prodotto deve essere diluito in 10 parti d’acqua, la sospensione
così ottenuta deve essere aggiunta alla massa da trattare ed omogeneizzata tramite un rimontaggio
all’aria, l’ossigeno apportato verrà utilizzato dai lieviti per la sintesi degli steroli.

CONFEZIONI

Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 Kg.

CONSERVAZIONE

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato e privo di odori.
Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura inferiore a
15°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.
Prodotto per uso enologico, conforme Regolamento (CE) N. 606/2009.
Non contiene OGM e non deriva da OGM. Non contiene allergeni.

Scheda Tecnica: Nut_rosè_rev.1_06/2019

