
®

FERMAID

N
U
T
R
IE
N
T
IIl nutriente completo e affidabile frutto 

dell'esperienza Lallemand

Da anni il prodotto di
riferimento 

per la nutrizione,
®FERMAID E

®FERMAID E è una
fonte nutrizionale

completa 

 

 

è in grado di 
migliorare la cinetica 

fermentativa, renderla più 
sicura e contribuire alla miglior 

espressione qualitativa del 
lievito selezionato

i lieviti. La sua 
formulazione contiene forme di 

azoto complementari (sali 
d'ammonio e azoto organico) e 

tiamina.

La specificità nutrizionale di 
®FERMAID  E è dovuta al ceppo di 

lievito utilizzato nella sua 
formulazione, in grado di 

apportare tutte le componenti 
nutritive di cui il lievito in 

fermentazione ha bisogno:

aminoacidi

acidi grassi insaturi e steroli 
come fattori di sopravvivenza

vitamine e microelementi per il 
corretto funzionamento di tutte 

le vie metaboliche del lievito

pareti cellulari come supporto 
delle cellule e con funzione 

detossificante

per

Ottimizza l'efficacia 
del lievito

Grazie al corretto apporto di 
nutrienti, vitamine e 

microelementi, FERMAID
favorisce una corretta 

moltiplicazione del lievito ed una 
efficiente attività enzimatica e 

dei trasportatori di membrana 
fino al termine della 

trasformazione degli zuccheri. 
Ne consegue una sensibile 

riduzione della durata di 
fermentazione, minimizzando i 

rischi di rallentamenti o arresti. 

In caso di fermentazioni in 
arresto, FERMAID  permette di 

massimizzare l’efficacia del 
lievito inoculato per la ripresa 

del processo fermentativo.
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Riduce la produzione 
di composti 

indesiderati

Migliora 
l'espressione 

aromatica dei vini e 
del ceppo di lievito 

utilizzato

La presenza nel mosto di tutti gli 
elementi necessari al lievito per il 

suo metabolismo minimizza i 
rischi di deviazioni metaboliche e 

di produzione di composti 
indesiderati quali:

- acido acetico

- idrogeno solforato

- acidità volatile

- composti carbonilici che legano 
l'anidride solforosa a fine 

fermentazione (acetaldeide, 
acido piruvico e cheto-glutarico)

FERMAID  permette di

ottimizzare la fase fermentativa, 
riducendo al massimo 

l'interferenza dovuta a composti 
indesiderati che mascherano 

l'aroma dei vini

esaltare l'espressione 
qualitativa del ceppo di lievito 

prescelto e del potenziale della 
materia prima
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®FERMAID E 

Un mondo di soluzioni naturali per valorizzare i Vostri vini - www.lallemandwine.com

®FERMAID E                 SALI AMMONIACALI

Modalità di utilizzo

Confezioni e conservazione

®Sciogliere FERMAID  E in una adeguata quantità d'acqua, tale da evitare la formazione di grumi. Aggiungere alla massa durante 
un rimontagggio. 
I dosaggi consigliati sono tra i 30 ed i 40 g/hl, in una o due aggiunte(vedi tabella sotto). L'addizione di 30 g/hl di prodotto apporta al 
mosto 42 mg/L di azoto prontamente assimilabile.

In caso di forti carenze nutrizionali (APA < 100 mg/L) 
può essere necessario provvedere ad ulteriori 
aggiunte di attivanti. 
Numerosi fattori qui non considerati (ceppo di 
lievito, temperatura di fermentazione, apporto di 
ossigeno, composizione del mosto etc.) possono 
modificare, anche significativamente, i fabbisogni 
nutrizionali del lievito.

 è disponibile in sacchetti da 2,5 kg (scatole da 4 x 2,5 kg) e in confezioni da 10 kg. Conservare in luogo fresco ed 
asciutto.
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TREBBIANO CHARDONNAY

Acidità volatile in vini Trebbiano e Chardonnay (Abruzzo)
Medie dei punteggi di degustazione 

(valore massimo 90, media di 5 degustatori)
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TREBBIANO CHARDONNAY

A B C           D E F A B C           D E F

< 150 mg/L

Tra 150 mg/L e 250 
mg/L

> 250 mg/L

l
Zuccheri
< 240 g/L

l
Zuccheri
> 240 g/L

®20 g/hl di Fermaid E 
all'inoculo del lievito e

20 g/hl ad 1/3 della
 fermentazione

20 g/hl di  
all'inoculo del lievito e

20 g/hl ad 1/3 della
 fermentazione

®Fermaid E

®30 g/hl Fermaid E ad 1/3 
della fermentazione

®20 g/hl di Fermaid E 
all'inoculo del lievito e

20 g/hl ad 1/3 della 
fermentazione

®30 g/hl Fermaid E ad 1/3 
della fermentazione

l

Azoto prontamente 
assimilabile

Si consiglia
®30 g/hL di Fermaid  E 

ad 1/3 della fermentazione
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