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Applicazioni
Vitacell può essere impiegato nella produzione di vini rossi, rosati e bianchi, come regolatore della 
fermentazione, detossificante, adsorbente di ossigeno e supporto per i lieviti. Il loro impiego in 
fermentazione permette di ottimizzare la fermentazione.
Vitacell adsorbe i metaboliti tossici che possono interferire sul normale sviluppo dei lieviti, così come 
altre sostanze indesiderate, quali tossine prodotte da mu�e, lieviti o batteri presenti nel mosto; 
svolgono anche un’azione di supporto per le cellule di lievito permettendone una migliore 
dispersione nel mezzo durante la fermentazione, migliorando la regolarità della fermentazione. Sono 
inoltre in grado di fornire fattori di sopravvivenza essenziali per il metabolismo del lievito.
Il loro impiego contribuisce a migliorare il profilo organolettico dei vini conferendo al prodotto finito 
volume e lunghezza in bocca.

Composizione 
Scorze di lievito purificate, ricche in polisaccaridi, ottenute dalla lavorazione di cellule di 
Saccharomyces Cerevisiae.

Dosi
Come regolatore della fermentazione: 20 g/hl, aggiungendo nel mosto dopo il primo quarto di FA 
(dopo il consumo dei primi 50 g/L di zuccheri). Nella vinificazione in rosso incorporare al di sotto del 
cappello di vinaccia. 
Nel caso di arresti fermentativi: 40 g/hl (limite di legge). Seguire l’apposito protocollo per la ripresa 
fermentativa.

Modalità d’impiego  
Disperdere le il prodotto in 10 parti di acqua e disperdere nella massa da trattare, omogeneizzando 
accuratamente; se necessario integrare il contenuto di APA con Activ (alimento per lieviti).

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg ed in sacchi da 15 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.
Limitazioni d’uso: dose massima prevista dalla normativa vigente: 40 g/hl.
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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