
T I A M I N A  C L O R I D R A T O
VITAMINA B1

COMPOSIZIONE 
Tiamina Cloridrato, Vitamina B1 pura.

CARATTERISTICHE
Il prodotto si presenta in polvere di colore bianco o giallognolo. Il prodotto è completamente solubile 
in acqua. Il suo odore può ricordare quello di un derivato di lievito.

IMPIEGHI
Tiamina Cloridrato rappresenta una valida fonte di sostegno per il lievito; è responsabile dei processi 
biochimici di trasferimento di unità carboniose quale coenzima nella sintesi dei pentosi e di molecole 
come il NADPH. La necessità di fornire Tiamina nella fermentazione alcolica risiede in fase di idratazio-
ne e nel primo step fermentativo quando la necessità di nucleotidi per la replicazione cellulare risulta 
maggiore. 
E’ partecipe di alcuni processi che permettono al vino di essere maggiormente protetto nei confronti di 
fenomeni ossidativi, diminuendo i tassi di acido piruvico e chetoglucarico, limitando così l‘utilizzo di 
solforosa.
Si prevede, solitamente, un utilizzo in abbinamento a sali d’ammonio.

DOSI
Soltanto per la fermentazione alcolica.
Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni trattamento.

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.

CONTENUTO
Tiamina Cloridrato 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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