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Integratore specifico per migliorare il benessere del lievito durante 

la fermentazione alcolica. Molto efficace a mantenere la vigoria e la 
vitalità della cellula in condizioni estreme.  

 
 
APlus EXTRA – i vantaggi: 

• Fonte di azoto organico prontamente 

assimilabile da parte del lievito. 

L’aggiunta di 10 g/hl di Aplus Extra 

aumenta l’azoto prontamente 

assimilabile (APA) di 30 mg/l. 

• L’alta disponibilità di amminoacidi e di 

microelementi rafforza notevolmente la 

cellula del ceppo di lievito inoculato 

garantendo una perfetta fermentazione 

alcolica.  

• La concentrazione di vitamina B1 

(tiamina) presente in modo naturale nel 

prodotto, favorisce la moltiplicazione 

cellulare, migliora l’efficienza 

fermentativa riducendo notevolmente 

la produzione di SO2, acetaldeide ed 

idrogeno solforato.  

• APlus Extra permette di ridurre 

notevolmente l’uso di attivanti 

inorganici.  

 

APlus EXTRA – che cos’è: 

Bioregolatore per processi fermentativi. 

Si tratta di un estratto di lievito 

purificato da cellule autolisate di 

Saccharomyces Cerevisiae fermentate 

a bassa temperatura in condizioni di 

anaerobiosi. Prodotto particolarmente 

ricco in amminoacidi libere, di vitamine 

e microelementi.  

 

 

 

 
 

 
Total AA Free AA 

 

Aspartica acid 7,6 2,9 g/100g 

Glutamic acid 7,4 3,3 g/100g 

Serine 2,9 2,6 g/100g 

Histidine 1,5 1,4 g/100g 

Clycine 3,1 1,8 g/100g 

Theoronine 3 2,1 g/100g 

Arginine 1,1 0,4 g/100g 

Alanine 4,6 4 g/100g 

Tyrosine 1,8 0,7 g/100g 

Valine 4 3 g/100g 

Phenylalanine 2,8 2,3 g/100g 

Isoleucine 3,3 2,6 g/100g 

Leucine 4,6 4 g/100g 

Lysine 6,3 4,1 g/100g 

Methionine 1,1 1 g/100g 

Cysteine 0,9 0,6 g/100g 

Proline 1,9 
 

g/100g 

TOTALE 58,6 43,8 g/100g 

 

Vitamine: 

B1 (TIAMINA) 10,7 mg/kg 

B2 0,7 mg/kg 

B3 52 mg/kg 

B6 3,8 mg/kg 

Pantotenico 0,2 mg/kg 

Ac. Folico 1092 mg/kg 

Biotin 72 mg/kg 
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APlus EXTRA – 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. 

 

APlus EXTRA– dosaggio e modalità d’uso: 

5 - 20 g/hl nelle prime fasi della fermentazione alcolica.  

 

Specifiche analitiche: 

 Valori garantiti da CQ Vinext 
Stato fisico Polvere, 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 

Per uso alimentare.  

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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