
n u t r i v i t a  T R O P I C A L

COMPOSIZIONE 
Nutrivita Tropical è una miscela di lievito inattivato particolarmente ricco in peptidi riducenti con 
tannini gallici e proantocianidinici indicati per la protezione dalle ossidazioni di mosti e vini e per 
l’esaltazione delle note agrumate e tioliche.

CARATTERISTICHE
Nutrivita Tropical inibisce le attività ossidasiche conferendo struttura e complessità al vino. O�re 
un’elevata protezione nei confronti dell’ossidazione dei precursori aromatici responsabili delle note 
agrumate, mentre il derivato di lievito ricco in peptidi riducenti permette di esaltare le note di frutta 
tropicale. Durante tutto il processo fermentativo è fondamentale assicurare al lievito un corretto 
supporto e prevenire allo stesso tempo fenomeni ossidativi; Nutrivita Tropical permette di intervenire 
sinergicamente in queste due direzioni. 

IMPIEGHI
Prodotto indicato per migliorare l’ampiezza in bocca, la complessità aromatica (con note fermentative 
primarie), la struttura e l’equilibrio gustativo. I vini trattati sono più longevi e più resistenti all‘invecch-
iamento precoce. 
L’uso di Nutrivita Tropical è consigliato per vini bianchi, rosati e basi spumante, dove permette:
• l’incremento della rotondità e della sensazione sapida del vini
• l’aumento della lunghezza in bocca
• l‘esaltazione delle note aromatiche di frutta tropicale, pompelmo ed agrumi
L’utilizzo con Oenovin Super White permette di ottenere vini bianchi particolarmente aromatici, che 
privilegiano note agrumate fresche e floreali. 
Nei vini rosati, in sinergia con Extratan Vita Rosè, controbuisce alla fermentazione restituendo vini 
eleganti, giovani e freschi. Partecipa anche alla stabilizzazione del colore durante la fermentazione, 
limitando possibili fenomeni ossidativi.

DOSI
Mosti bianchi e rosati: 15 - 30 g/hl
Per l'impiego di Nutrivita Tropical attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 

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. Nella preparazione 
prestare attenzione a non utilizzare acqua ricca in calcare

CONTENUTO
Nutrivita Tropical 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 
25°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Prodotto per uso enologico: COADIUVANTE TECNOLOGICO conforme al Reg. (UE) N. 68/2022.
Non contiene OGM e non deriva da OGM (Reg. CE 1829/2003, 1830/2003). 
Non contiene allergeni (Reg. UE 1169/2011).
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