
Utilizzo Dosi Composizione Dose test APA mg/l

Azoto 

amminico 

mg/l

Vitamine 

mg/l

Sali 

minerali

Peptidi 

riducenti 

mg/l

OENOBOOST
REIDRATAZIONE LIEVITO: protezione della 

cellula, migliore funzionalità membrana 
20 g/hl

Lievito inattivato ricco in 

vitamine - steroli - 

minerali (Zn - Mg)

10 g/hl 3 +++ +++

OENO DAP PLUS Nutrizione base (APA) 15-20 g/hl DAP - Tiamina 10 g/hl 22
0,13 

tiamina

OENOACTIV Nutrizione bilanciata della cellula 20-30 g/hl
Lievito inattivato - DAP - 

Tiamina
10 g/hl 19 7

0,13 

tiamina

OENOSTARTER
Nutrizione completa e gestione stress 

metabolico
10-30 g/hl

Lievito inattivato - Scorze 

di lievito
10 g/hl 4 ++

OENOSTARTER PLUS Nutrizione specifica, espressione aromatica 10-30 g/hl
Lievito inattivato - 

Autolisato di lievito
10 g/hl 5 +++

OENOGLU®
Nutrizione specifica e bilanciamento 

potenziale redox
20-30 g/hl

Lievito inattivato ricco in 

peptidi riducenti
10 g/hl 3 + 3

NUTRIVITA BLANC
Nutrizione di alta qualità con forte apporto 

amminoacidico
20-40 g/hl Autolisato di lievito 10 g/hl 4,5 nd +++ +

NUTRIVITA ROSE'
Nutrizione di alta qualità con forte apporto 

amminoacidico
25-40 g/hl Autolisato di lievito 10 g/hl 4,5 nd +++ +

NUTRIVITA NOIR
Nutrizione di alta qualità ricca in fattori di 

soppravvivenza e precursori
25-40 g/hl Autolisato di lievito 10 g/hl 3,3 nd +++ ++

NUTRIVITA TROPICAL
Policomposto per l'esaltazione aromatica e la 

protezione dalle ossidazioni
15-30 g/hl

Lievito inattivato -      

Tannini gallici e        

proantocianidinici      

10 g/hl nd + +

PARETI CELLULARI

Regolatore della fermentazione, azione 

detossificante, previene arresti 

fermentazione. Da aggiungere in caso di 

arresto FA

20 g/hl Pareti cellulari pure

ACTICELL
Regolatore della

fermentazione, detossificante e come 

preventivo degli arresti FA. 

25-50 g/hl

Pereti cellulari 

polisaccaridiche, lievito 

inattivato, α

E460 (supporto inerte).

 Migliorara il profilo organolettico dei vini conferendo al prodotto 

finito volume e lunghezza in bocca

GAMMA NUTRIENTI OENO Apporti specifici

In caso di arresti di fermentazione 40 g/hl  e seguire un protocollo 

specifico


