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Applicazioni
Nutriente specifico per le vinificazioni in condizioni di�icili per vini di elevata qualità, aiuta a 
prevenire o�-flavours ed odori di ridotto. Permette di ottimizzare lo stato fisiologico delle cellule di 
lievito, permettendo la massima espressione delle performance fermentative ed aromatiche. Cede al 
mosto tutti i componenti indispensabili al raggiungimento di una biomassa necessaria per portare a 
termine la fermentazione alcolica, senza causare fenomeni di sovra-popolazione, responsabili della 
formazione di aromi sgradevoli.
Migliora l’espressione aromatica varietale, permettendo di ottenere vini più netti e puliti.
Si utilizza nel caso di carenze nutrizionali moderate (circa 150 mg/l APA); se il mosto presenta 
carenze più elevate è consigliabile l’aggiunta di Dap Plus fino al raggiungimento del valore di APA 
desiderato.

Composizione 
Miscela di derivati di lievito (Saccharomyces cerevisiae) naturalmente ricco in amminoacidi, vitamine 
(tiamina, niacina, acido pantotenico, acido folico, metionina, leucina, ecc.), minerali (magnesio, 
manganese, zinco, ecc.) e polisaccaridi.
Contenuto in azoto organico (espresso in N) < 9,4 % del peso secco; 20 g/hl di Supragold apportano 
circa 12 mg/l di APA.

Dosi
Mosti: 20 - 40 g/hl.

Modalità d’impiego  
Disperdere Supragold in un volume d’acqua pari a 10 volte il suo peso, mescolare per disperdere
il prodotto. 
Aggiungere nel mosto in due fasi:
• all’inizio della fermentazione.
• durante la prima fase della fermentazione, dopo una perdita di densità di circa 30 unità.
Per l’impiego riferirsi alla normativa vigente.

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.
Prodotto non certificato biologico, ma ammesso per la produzione di vini biologici, se non è reperibile 
la versione bio (Reg. CE 203/2012).
Limitazioni d’uso: /
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
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