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Grazie ad innovativo sistema produttivo si ottiene un AUTOLISATO 

estremamente ricco in amminoacidi. Nutriente specifico per la 
fermentazione alcolica.   

 
Nutripure APLUS – i vantaggi: 

• Ricca fonte di amminoacidi disponibili per il lievito.  

• Composizione amminoacidica specifica per favorire ilo benessere del ceppo di lievito 

responsabile per la fermentazione alcolica.  

• Gli aminoacidi sono un componente importante per la sintesi aromatica da parte del 

lievito.    

• Garantisce una perfetta preparazione del piede di fermentazione. 

• Rinforza la cellula di lievito garantendo una fermentazione regolare. 

 

Nutripure APLUS – che cos’è: 

purissimo auto lisato di lievito – ceppo saccharomyces cerevisiae.  

Nutriente per la reidratazione del lievito e per l’avvio della fermentazione alcolica. 

La particolare ricchezza e composizione amminoacidica è il risultato di know how 

specifico e di un innovativo processo produttivo.  

 

 
Ricchezza in aminoacidi del Nutripure APLUS: totale 232 g/kg; free AA: 136 g/kg 

 

Nutripure APLUS – dosaggio e modalità d’uso: 

10 - 40 g/hl per l’avvio di fermentazione di mosti bianchi e rossi.  

nell’acqua di reidratazione: aggiungere 500 g di Nutripure APLUS per 1 kg di lievito. 

Importante disperdere il prodotto nell’acqua prima di introdurre il lievito secco da 

reidratare. 
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Nutripure APLUS – confezione e modalità di conservazione: 

 

pacco da 1 kg, sacco da 20 kg. 

Conservare il luogo fresco e asciutto. Prodotto organico, una volta aperta la confezione si 

consiglia di conservare in luogo fresco a temperatura inferiore a 15°C. 

 

Specifiche analitiche: 

 Valori garantiti da CQ Vinext 
Stato fisico colore beige chiaro 

pH  5 – 6 (soluzione al 5%) 

Lieviti  <100 ufc/g 

e. colli <3 ufc/g 

Salmonella Assente (in 25 g) 

Sostanza 

secca 

> 94% 

Umidità 5% 

 

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 (certificato 

gluten free) 

Confezione Pacco da 1 kg oppure sacco da 20 kg. Confezioni 

conformi per il contatto con gli alimenti 

Certificazioni Kosher, Halal 

Origine del 

prodotto 

Prodotto nella zona UE (prodotto in Germania) 

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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