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GAMMA DI PRODOTTI MAURIFERM

Attivanti di fermentazione

Diversi paesi hanno regole e 
norme specifiche in merito 
alla produzione del vino. Vi 
sono alcuni additivi permessi 
in certi paesi ma non in altri, 
e questo deve essere tenuto 
in considerazione quando si 
esporta il vino.

In particolare questo riguarda 
alcune vitamine del  
gruppo B in relazione alle 
norme OIV e i vini esportati  
nell’Unione Europea.

  

Ecco un elenco dei nostri 
prodotti Mauriferm™ in 
funzione dei requisiti OIV.

Mauriferm™ Plus
Questo attivante di fermentazione brevettato contiene lieviti secchi inattivi 
e membrane cellulari, tiamina e fosfato diammonico. Questo prodotto è 
consigliato per migliorare la fermentazione e ridurre il rischio di fermentazioni 
ferme e rallentate. Ogni ingrediente contenuto in questo attivante di 
fermentazione è approvato dall’OIV (Organizzazione internazionale di viti e 
vino) e soddisfa le norme dell’Unione Europee sull’importazione. 

Attivatore Mauriferm™
Questo attivante di fermentazione contiene lieviti secchi inattivi. Questo 
prodotto è consigliato per migliorare la fermentazione e ridurre il rischio di 
fermentazioni ferme e rallentate, ma anche per incrementare il gusto del 
vino. Gli ingredienti usati in questo attivante di fermentazione sono approvati 
dall’OIV e soddisfano le norme dell’Unione Europea per l’esportazione.

Mauriferm™ Gold
Questo attivante di fermentazione unico contiene lieviti secchi inattivi e 
membrane cellulari, fosfato diammonico, pantotenato di calcio, tiamina e 
nicotinamide. Questo prodotto è consigliato per migliorare la fermentazione 
e ridurre il rischio di fermentazioni ferme e rallentate. Questo attivante di 
fermentazione può essere usato in alcuni paesi per la vinificazione, tuttavia non 
soddisfa le norme OIV nell’Unione Europea.

Maurivit™
Maurivit è una miscela di vitamine pure prive di aminoacidi e azoto inorganico. 
La combinazione di vitamine è ideale per favorire la crescita di lieviti e il tasso 
di fermentazione, come anche per riavviare una fermentazione ferma. Questo 
attivante di fermentazione contiene vitamine non approvate dall’OIV.

informazione sul prodotto


