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FermiNext Superaromatic 
 

Ceppo Aromatico per la fermentazione di vini Bianchi. 
 

FermiNext Superaromatic – i vantaggi: 
• Grande produzione di aromi fermentativi. 

• Criofilo (buona cinetica a 15°C). 
• Fermentazione costante e lineare. 

• Media fase di latenza. 
• Bassissima produzione di acetaldeide. 

• Basso produttore di ac. Volatile (<0,15) e di H2S.  

• Media - alta richiesta azotata 
 

FermiNext Superaromatic – che cos’è: 
ceppo di lievito con grande capacità di produrre aromi fermentativi come esteri 

etilici e alcoli superiori. Adatto alle fermentazioni di mosti bianchi da uva di 
bacca neutra per la produzione di bianchi giovani con forte carattere floreale e 

fruttato. Basso produttore di acetaldeide. 
Ottimo per la rifermentazione in autoclave.  

 
FermiNext Superaromatic – dosaggio e modalità d’uso: 

20 - 30 g/hl su vini bianchi e rosati. 
Reidratare seguendo le indicazioni riportate sulle confezioni. 

 
Temperatura consigliata di fermentazione: 15 – 22°C 

Richiesta azotata: Media - Alta.  

Affinamento sulla feccia: eliminare la prima feccia.  
 

FermiNext Superaromatic – confezione e modalità di conservazione: 
 

pacchetto sottovuoto da 500g in cartone da 10kg 
pacco sottovuoto da 10 kg.  

Conservare il luogo fresco ed asciutto.     
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Specifiche analitiche: 

 

 limite legale 
CODEX enologico 

Valori garantiti da 
CQ Vinext 

Stato fisico -- Granuli colore beige 

chiaro 

Cellule vive >10 miliardi >22 miliardi 

Lieviti non 

cerevisiea 

<105 conforme 

Batteri acetici <105 conforme 

Batteri lattici <105 conforme 

Sostanza secca >92% 95% 

Umidità <8% 5% 

Ceneri <5% 4% 

 

 

DICHIARAZIONI E CONFORMITA’ 

Conformità a 

norme 

Reg. CE 606/2009 Codex OIV 

Prodotto non certificato biologico ma ammesso 

per la produzione di vini biologici, se non e 

reperibile la versione bio (Reg. CE 203/2012) 

OGM Non contiene OGM, non proviene da OGM 

Allergeni Non contiene prodotti della lista contenente 

nell’allegato II del Reg CE 1169/2011 

Confezione Pacco sottovuoto da 500 g oppure sacco da 10 

kg sottovuoto. Confezioni conformi per il 

contatto con gli alimenti 

 
Data di scadenza e modalità d’uso e conservazione indicate sulle singole 

confezioni.  
 

 
Vi invitiamo a contattare il nostro servizio tecnico per qualsiasi richiesta di approfondimento o per ulteriori 
informazioni.  
I nostri tecnici rimangono a vostra disposizione per studiare insieme il migliore protocollo d’applicazione.  
Servizio tecnico Vinext: info@vinext.it; +39 335 1225521 
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