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ATTIVANTE E BIOREGOLATORE DELLA FERMENTAZIONE

COMPOSIZIONE

Autolisati di lievito e lieviti inattivi ad alto apporto nutrizionale 99,85 %, Tiamina 0,15 %.

CARATTERISTICHE

X-PRO� VERVE è un attivante di fermentazione integrale, di nuova concezione. La sua composizione, frutto di 
ampi studi e sperimentazioni, tiene conto dei migliori risultati ottenibili con il processo X-PRO® di produzione 
di derivati di lievito. Si tratta di processi fisici, condotti in ambiente anaerobio, che mantengono intatte le struttu-
re delle preziose dotazioni nutrizionali contenute in modo naturale nei lieviti freschi. 
Il processo X-PRO® applicato alla produzione di attivanti per la fermentazione è in grado di assicurare prodotti 
integrali, molto ricchi di microelementi e cofattori, che in contemporanea possiedono caratteristiche nutrizio-
nali di spicco e regolano opportunamente il redox per la conservazione degli aromi primari dell’uva e il riequili-
brio naturale delle reazioni ossidative sulla matrice polifenolica.
Costituito da lieviti inattivi e autolisati ricchi di steroli, microelementi, cofattori, pregiati polisaccaridi vegetali e 
tiamina, X-PRO� VERVE risulta volutamente privo di fonti azotate ammoniacali, in modo da indurre il lievito 
all’utilizzo di elementi organici, necessari per la formazione di complessi enzimatici, sostanze aromatiche, ecc. 
X-PRO� VERVE assicura un alto apporto organico di APA, con considerevole effetto di bioregolazione della 
fermentazione.

 
IMPIEGHI

X-PRO� VERVE può essere impiegato fin dalla reidratazione e/o nelle prime fasi che seguono l’inoculo del lievito 
(*). Operando in tal modo si osserva una particolare serenità fermentativa, indotta dai giusti apporti di pregiato 
azoto amminico, microelementi, steroli e cofattori, importanti per il mantenimento nel vino di una maggior frazio-
ne di anidride solforosa attiva, con una produzione limitata di acetaldeide e chetoacidi (**).
Allo stesso tempo la capacità unica dei prodotti X-PRO® di regolare il redox permette di prevenire fenomeni di 
riduzione, mantenendo un sistema equilibrato, ideale per la produzione di vini espressivi e netti.
Adatto a processi di vinificazione a bassi tenori di solfiti, risulta di valida utilità anche per la realizzazione di vini ad 
alte gradazioni alcoliche. 
Eccellente per il tiraggio, nella produzione di frizzanti e spumanti di pregio.

Per l'impiego di X-PRO� VERVE attenersi alle norme di legge vigenti in materia.
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MODALITÀ D’USO

X-PRO® VERVE è facilmente disperdibile in acqua in rapporto 1:5; di seguito aggiunge-
re al mosto o mosto-vino omogeneizzando accuratamente.

DOSI

In normale vinificazione e in presa di spuma da 20 a 40 g/hL.
Avvertenza: 40 g/hL di X-PRO� VERVE apportano 60 mg/hL di tiamina.

CONFEZIONI

Sacchetti in poliaccoppiato da 500 g.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso.
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RIFERIMENTI BIBLIORAFICI:
(*) “Changes in Wine as a Consequence of Nitrogen Supplementation in Grape Must” 
(Agostino Cavazza, Istituto Agrario di San Michele / Italy, M. Caputo, E. Bocca, R. Ferrarini,
 P. Giudici)
(**) “Acetaldeide? Limitarla si può” (E. Bocca, R. Ferrarini, Università di Verona/Italy, 
E. D'Andrea e E. Dai Prè)
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