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questo documento sono state 
verificate e ritenute corrette alla 
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Applicazioni
Nutriente per i lieviti facilmente assimilabile, permette il corretto svolgimento della fermentazione e 
della presa di spuma in autoclave oppure in bottiglia.
L'azoto ammoniacale è la fonte azotata più facilmente assimilabile dal lievito, l’aggiunta deve essere 
eseguita dopo l’analisi dell’APA e calibrata in funzione delle necessità e�ettive.
La tiamina stimola la crescita e la moltiplicazione del lievito, permettendo un andamento fermentativo 
più regolare.

Composizione 
Fosfato ammonico bibasico, tiamina cloridrato.

Dosi
Mosti: 10 - 40 g/hl.
Prima di determinare il corretto dosaggio verificare il contenuto in azoto prontamente assimilabile 
(APA); 10 g/hl di Dap Plus apportano circa 20 mg/l di APA.

Modalità d’impiego  
Sciogliere il prodotto nel mosto o nel vino in fermentazione. Aggiungere Dap Plus ad 1/3 della 
fermentazione; aggiunte iniziali possono generare picchi fermentativi con incrementi repentini della 
fermentazione tumultuosa, che necessitano di un maggior controllo termico. Per aggiunte nella prima 
fase fermentativa è preferibile utilizzare nutrienti complessi.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le  confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale.
Conforme al Reg. CE 606/2009. 
Limitazioni d’uso: dose massima prevista dalla normativa vigente in U.E.: 40 g/hL  
 (dose che apporta 60 mg/hl di tiamina).
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: non pertinente
Classificazione ADR: non pertinente    
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: non contiene prodotti dell’all. del Reg. UE 1169/2011

NUTRIENTE PER LA FERMENTAZIONE ALCOLICA

DAP PLUS


