VIVACTIV CONTRÔLE
Sostanza nutriente complessa per la gestione della fine della fermentazione alcolica
CARATTERISTICHE
VIVACTIV CONTRÔLE è una sostanza nutriente complessa destinata a facilitare lo svolgimento e
la fine della fermentazione alcolica senza rischi di fermentazione stentata né di arresto
fermentativo, come pure nell’ambito di un riavvio della fermentazione.
PROPRIETÀ ENOLOGICHE
VIVACTIV CONTRÔLE è composta soltanto da derivati di lievito.
Questa sostanza nutriente complessa garantisce allo stesso tempo la detossificazione del mezzo
grazie agli involucri cellulari di lieviti (scorze) e il riavvio della fermentazione alcolica grazie alla
sua composizione particolarmente ricca in amminoacidi provenienti dell’autolisato dei lieviti.
VIVACTIV CONTRÔLE libera anche vitamine ed oligoelementi che partecipano al buon
metabolismo dei lieviti durante la fermentazione.
Aggiunto in fermentazione, permette di prevenire le fermentazioni stentate o gli arresti
fermentativi.
Si raccomanda VIVACTIV CONTRÔLE nell’ambito di una ripresa di fermentazione per garantire la
preparazione del vino con residui zuccherini.
APPLICAZIONI



Aggiunta durante la FA per limitare il rischio di fermentazioni stentate o di arresti
fermentativi dei vini bianchi, rosati o rossi.
Nell’ambito di un riavvio di FA, aggiungere al vino con residui zuccherini appena prima
dell'aggiunta del pied de cuve.

DOSAGGIO
Quantità raccomandata: da 20 a 40 g/hl.
Massima quantità legale secondo la vigente regolamentazione europea: 160 g/hl.
MODALITÀ D'USO
Disperdere VIVACTIV CONTRÔLE in 10 volte il suo peso d'acqua o di mosto.
Incorporare al volume da trattare. Omogeneizzare con cura.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione
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CONFEZIONAMENTO
Sacco da 1 kg e da 10 kg.
CONSERVAZIONE
Confezione piena, ancora sigillata, al riparo dalla luce in un ambiente secco ed esente da
odori.
Confezione aperta: da utilizzare rapidamente.
Da utilizzare preferibilmente entro la data riportata sulla confezione.

Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che
le condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore.
Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.
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