
CLEANFERM 

Preparato microgranulare per la prevenzione e la cura degli arresti fermentativi 

 

Caratteristiche Generali  

CLEANFERM interviene in tre fattori critici che possono comportare gli arresti 

fermentativi: 

 Nell’adsorbimento delle sostanze tossiche/inibenti che possono essere 

presenti nel mosto o formarsi nel decorso fermentativo; 

 fornendo un equilibrato apporto di APA e microelementi; 

 sopperendo ad un’eccessiva limpidità del mosto, fornendo un supporto 

fisico neutro per la moltiplicazione e propagazione dei lieviti.  

CLEANFERM è un prodotto ottenuto con una innovativa tecnologia di 

granulazione: la fibra di cellulosa e le scorze di lievito vengono agglomerate 

utilizzando una soluzione di diammonio fosfato al 50% micronizzato sulle 

particelle mantenute in sospensione su letto fluido, consentendo durante il 

processo di granulazione la formazione microgranuli ad altissima solubilità 

senza l’utilizzo di leganti estranei; il prodotto così ottenuto è utilizzabile senza 

la necessità di dover essere pre-disperso in acqua o vino/mosto. CLEANFERM 

fornisce al mosto nutrienti essenziali, APA prontamente assimilabile ed un 

supporto fisico per i lieviti, fornendo un notevole aiuto nella prevenzione e 

nella risoluzione di arresti fermentativi dovuti all’eccessiva limpidezza dei 

mosti.  

CLEANFERM è consigliato in annate particolarmente calde, con uve in cattivo 

stato sanitario o con un grado zuccherino molto elevato; si raccomanda 

l’utilizzo di CLEANFERM anche in mosti eccessivamente limpidi (<50 NTU) per 

prevenire gli arresti fermentativi anche in abbinamento con altri attivanti di 

fermentazione 

 

  



CLEANFERM interviene nel limitare la formazione di acidità volatile rispetto al 

non utilizzo del prodotto e a prevenire le ossidazioni. 

 Acidità Volatile (g/l) ICM (420 nm+520 nm+620 nm) 

Controllo 0,26 0,623 

 
 

Con 50 gr/hl di  ad inizio 

fermentazione  

0,12 0,142 
 

(fermentazioni di mosto di Chardonnay  a 20°C – 10 NTU, senza aggiunta di SO2) 

 

Dosaggio e modo d’uso 

20-60 g/hl scopo preventivo 

20-40 g/hl durante la fermentazione 

10-20 g/hl ripresa di fermentazione dopo arresti 

Disperdere nel mosto avendo cura di omogeneizzare il prodotto nella massa da 

trattare. La particolare conformazione di CLEANFERM ne permette l’utilizzo 

senza bisogno di pre-dispederlo grazie alla sua solubilità istantanea.  

 

Confezione e conservazione 

Sacchetti in poliaccoppiato di alluminio da 1 Kg. 

Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di calore. 

 

 

 


