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* APA con dose 10 g/hl

PRODOTTO* VANTAGGI

Elevata resistenza all'alcol e all'anaerobiosi 
grazie agli steroli e agli acidi grassi insaturi. 
Intensità e pulizia aromatica favorita da 
vitamine e azoto organico. Con tecnologia 
miniTubesTM.

Buon avvio di fermentazione grazie all'apporto 
di APA e tiamina.

Migliora l'espressione del lievito grazie all'azo-
to e all'azione regolatrice della fibra. Senza 
solfati.

Maggiore pulizia aromatica grazie alla regolare 
cinetica fermentativa e all'adsorbimento di 
odori anomali (p.e. muffa) e inibitori.

Garantire azoto per la produzione aromatica e 
fattori di crescita per la resistenza all'alcol. 
Tecnologia miniTubesTM, senza solfati.

Garantire azoto per la produzione aromatica e 
fattori di crescita per la resistenza all'alcol.
Bio S-Free non contiene solfati.

Chiusura sicura della fermentazione grazie 
all’apporto lipidico e alla rimozione degli 
inibenti. Con tecnologia miniTubesTM.

La nutrizione completa e l'assenza di solfati 
garantisce ottimi risultati organolettici anche in 
situazioni "stressanti", p.e. in riduzione.

Migliorare sia la cinetica fermentativa sia gli 
aspetti organolettici grazie ad una nutrizione 
completa.

Limitare i rischi di acidità volatile e di composti 
solforati grazie all'azoto amminoacidico e ai 
fattori di crescita. Stimola la sintesi di profumi.

Ottenere la massima produzione aromatica dai 
lieviti impiegati. Limitare i rischi di acidità 
volatile e di composti solforati.

Preparare il vino base per garantire il successo 
del secondo inoculo grazie alla rimozione degli 
ac. grassi saturi.

Preparare il vino base per garantire il succes-
so del secondo inoculo grazie alla rimozione 
degli ac. grassi saturi. Arricchire in fattori 
nutrizionali.

Fornire nutrizione complessa, senza solfati.

Fornire nutrizione complessa.

Garantire una buona cinetica e sviluppo 
aromatico.

wynTube PREPARA
(APA= 3 mg/l)

SUPERATTIVANTE
(APA= 20 mg/l)

POLIATTIVANTE F
(APA= 14 mg/l)

POLIMERSEI
(APA=0)

wynTube FULL
(APA= 10 mg/l)

BIO S-Free / 
BIOATTIVANTE
(APA= 11 mg/l)

wynTube ProLife
(APA= 2,5 mg/l)

wynTube FULL
BIO S-Free

BIOATTIVANTE

VITALYEAST
(APA= 4 mg/l)

FRUCTAL
(APA= 4 mg/l)

POLIMERSEI

wynTube ProLife

wynTube FULL / 
BIO S-Free

BIOATTIVANTE 

wynTube FULL / 
BIO S-Free

Elevata gradazione potenziale;
vinificazione in riduzione;
in ogni situazione in cui si voglia potenziare 
l'impatto organolettico.

Mosto con APA medio-basso e
gradazione potenziale nella norma.

Mosto con APA medio-basso e gradazione 
nella norma;
mosto molto limpido;
necessità di pulire il mosto da inibitori del lievito.

Mosto molto limpido;
presenza di inibitori del lievito;
rischio di "fiammate" iniziali.

Garantire una nutrizione bilanciata e completa 
con un solo intervento.

Elevata gradazione alcolica;
ambiente fortemente anaerobico.

Condizioni normali di APA e gradazione alcolica;
vinificazione in riduzione.

Condizioni normali di APA e gradazione alcolica.

Elevata gradazione alcolica;
condizioni che potrebbero favorire la comparsa 
di prodotti secondari sgraditi.

Massimizzare l’espressione fruttata dei lieviti.

Mosto-vino ricco di cataboliti inibitori.

Acclimatazione del lievito.

Rifermentazione.



LA NUTRIZIONE IN MINITUBES
wynTube è Wine Yeast Nutrient in miniTubes®: NIENTE POLVERE…NESSUNA FATICA…SOLO VITALITÀ …

Modo di Impiego: versare wynTube Prepara nell’acqua di reidratazione del lievito in rapporto 1:20 (calcolato sulla quantità di 
lievito da reidratare). Attendere 5 minuti e successivamente disperdere mediante agitazione; quindi aggiungere il lievito e reidratare 
come di consueto. Dosi: 10 - 30 g/hl calcolati sulla massa finale. Confezioni: sacchetti da 2 kg e sacchi da 10 kg.

wynTube Prepara. Reidratare e irrobustire i lieviti

Steroli, acidi grassi insaturi a lunga catena e oligoelementi (vitamine, sali minerali e azoto amminoacidico). Aggiunto all'acqua di 
reidratazione, fornisce al lievito le sostanze indispensabili per una fermentazione alcolica perfetta anche in condizioni di elevata grada- 
zione alcolica potenziale, ambiente fortemente riducente, mosto eccessivamente chiarificato, presa di spuma e cura degli arresti di fermen-
tazione. In ogni situazione l'impiego di wynTube Prepara si traduce in una migliore espressione aromatica del lievito e netta riduzione nella 
produzione di acidità volatile e off-flavours.

I profili gustativi mostra-
no una spiccata prefe- 
renza, sia al naso sia in 
bocca, per il vino otte- 
nuto con lievito reidrata-
to con wynTube Prepa- 
ra.

Produzione di esteri etilici e acetati (mela, pera, banana e frutta 
tropicale). Fructal (30 g/hl) stimola la sintesi di entrambe le 
famiglie aromatiche. (Trebbiano, 2013)
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Derivato di lievito tradizionale (a sx.) e wynTube Prepara (a dx.) dopo 
attesa di 5 minuti e agitazione (dispersione in H2O in proporzione 
1:10).

wynTube

Modo di Impiego: il prodotto può essere aggiunto direttamente al mosto o mosto-vino. In alternativa winTube Full si può impiegare 
tradizionalmente, previa dispersione in una piccola porzione di acqua o mosto. 
Dosi: in fermentazione e rifermentazione: 20-60 g/hl. Confezioni: sacchetti da 2 kg e sacchi da 10 kg.

wynTube FULL. Nutrire, regolare, dare complessità

Può essere impiegato in ogni fase della fermentazione a partire dall’inoculo. L’autolisato garantisce l’apporto azotato complesso, principal-
mente amino acidico e peptidico, oltre a vitamine del gruppo B in particolare biotina che favorisce la formazione degli esteri e acido 
pantotenico che previene la formazione di idrogeno solforato. Fra gli oligoelementi presenti è particolarmente rilevante il magnesio, 
cofattore essenziale per il metabolismo del lievito, importante per aumentare la resistenza alla gradazione alcolica. Le frazioni lipidiche 
liberate dalle pareti cellulari aiutano il lievito ad adattarsi alla crescente concentrazione alcolica. 
wynTube Full non contiene ammonio solfato, è quindi raccomandato quando si lavora in riduzione o con mosti di varietà che sviluppano 
facilmente note di ridotto. Le pareti cellulari e la cellulosa ad elevata superficie attiva, adsorbono gli inibitori endogeni favorendo il corretto 
metabolismo del lievito e una maggiore pulizia organolettica del vino finito. La funzionalità del prodotto è completata dalla presenza di 
tiamina e DAP.

Modo di Impiego: disperdere in rapporto 1:10 in acqua, mosto o vino, attendere 5 minuti e successivamente disperdere 
mediante agitazione e aggiungere alla massa. Dosi: in fermentazione 15 - 25 g/hl; in rifermentazione 20-40 g/hl prima dell’inocu-
lo; nella cura degli arresti: 40 g/hl prima dell’inoculo. Confezioni: sacchetti da 2 kg e sacchi da 10 kg.

wynTube ProLife. Detossificare & integrare

Impiegato durante la fermentazione alcolica aiuta il lievito a mantenere integre le funzionalità della membrana cellulare, grazie al rilascio 
di acidi grassi insaturi e steroli, inoltre adsorbe gli inibitori endogeni, come gli ac. grassi a media catena. Questo si traduce in una maggio-
re vitalità delle cellule nelle fasi finali di fermentazione e quindi in un più sicuro esaurimento degli zuccheri presenti e in una migliore espres-
sione aromatica del lievito. Il rilascio di mannoproteine aumenta la complessità del vino e contribuisce a ridurre le note vegetali. In caso 
di arresti di fermentazione o di rifermentazioni l’azione adsorbente di wynTube ProLife è fondamentale per detossificare la massa e prepa-
rarla al nuovo inoculo.
L’apporto di ammino acidi e vitamine supporta la corretta nutrizione del lievito durante la fermentazione alcolica e la presa di spuma.

Riduzione % di C6, C8 e C10 con 40 g/hl di wynTube ProLife dopo 
24 ore di contatto. (Chardonnay, con arresto di fermentazione)

La nutrizione con 40 g/hl di wynTube Full ha permesso di ridurre i 
giorni di fermentazione rispetto alla nutrizione con 20 g/hl di 
Superattivante. (Pinot grigio, 14% alcol)
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Modo di Impiego: sciogliere il prodotto in poca acqua o mosto e disperdere omogeneamente nella massa da fermentare. 
Dosi: 20 - 60 g/hl. Confezioni: sacchi da 1 kg e 25 kg.

Poliattivante F. Complesso nutritivo a base di DAP e cellulosa

L’aggiunta al mosto ad inizio fermentazione sopperisce alle carenze nutrizionali, inoltre è particolarmente indicato nel caso di mosti 
eccessivamente limpidi, infatti la cellulosa, la stessa presente in Polimersei, è in grado di svolgere un’efficace azione intorbidante. Nel 
corso della fermentazione Poliattivante F migliora la dispersione dei lieviti nel mezzo e realizza un’azione detossificante, grazie all’ad-
sorbimento degli acidi grassi a media catena (C6-C8-C10). Consigliato per integrare l’APA in mosti carenti, in abbinamento ai nutrienti 
esclusivamente organici.

Modo di Impiego: disperdere il prodotto in poca acqua, mosto o 
vino e aggiungere alla massa da trattare. Dosi: in fermentazione e 
rifermentazione 10-30 g/hl. Confezioni: sacchetti da 0,5 kg, 
sacchi da 10 kg.

VITALYEAST. Prevenire il ridotto e l’acidità volatile, incrementare la sapidità

Un nutriente esclusivamente organico, da impiegare a 1/3 della fermen-
tazione alcolica o in presa di spuma. Grazie all’apporto di amminoacidi, 
questo tipo di nutrizione è la più vantaggiosa per un andamento fermentati-
vo regolare, oltre a contrastare efficacemente la comparsa di odori di 
ridotto, l’incremento di acidità volatile e i rallentamenti della cinetica. 
Favorisce la liberazione di aromi (terpenici e tiolici) e conferisce sapidità 
al vino. Nelle vinificazioni in rosso, la frazione lipidica e le vitamine garan-
tiscono la vitalità dei lieviti anche in caso di elevate gradazioni potenziali. 
Lo stesso vale nelle vinificazioni in bianco condotte a basse temperature e 
in condizioni di forte riduzione. L’azoto apportato da Vitalyeast è assimila-
bile dai lieviti anche dopo metà della fermentazione alcolica, è quindi 
efficace in una nutrizione d’emergenza.

Modo di Impiego: disperdere il prodotto in poca 
acqua, mosto o vino e aggiungere alla massa da 
trattare. Dosi: in fermentazione e rifermentazione 
10-30 g/hl. Confezioni: sacchetti da 0,5 kg, 
sacchi da 10 kg.

FRUCTAL. Aromi al TOP

Per vinificazioni con la massima espressione fruttata da 
parte dei lieviti. Esclusivamente azoto organico con una 
composizione particolarmente ricca in aminoacidi che 
favoriscono la produzione di note fruttate e tropicali. In 
abbinamento con Fervens Trebby e Fervens Fragrance, 
Lalvin 4600, Lalvin 71B e Lalvin RBS dà risultati aromati-
camente intensi e complessi. È ridotta la presenza degli 
aminoacidi di difficile assimilazione, o che incrementano 
la produzione di composti indesiderati (es: prolina, 
metionina, arginina). Il contentuto aminoacidico equilibra-
to di Fructal esalta la qualità organolettica globale del 
vino ed è responsabile della sensazione “tattile” di 
pienezza al gusto. La presenza di vitamine, steroli e acidi 
grassi insaturi garantisce al lievito un’ottimale cinetica 
fermentativa anche a gradazioni alcoliche piuttosto 
elevate. Fructal è ben assimilabile anche dopo 1/3 della 
FA, in abbinamento con un arieggiamento del mosto-vino. 
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Acetato di isoamile
Acetato di n-butile

Acetato di ß-feniletile
Acetato di n-esile

FructalNutriente organico

Caratteristiche organolettiche dei vini ottenuti con 
Vitalyeast rispetto a una nutrizione esclusivamente 
inorganica.
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La nutrizione dei lieviti e la regolazione della fermentazione alcolica
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