
 

NUTRI-BREW 

Caratteristiche Generali  

Nutri-Brew è un attivante completo, studiato appositamente per favorire 

fermentazioni regolari e complete, migliorando la moltiplicazione e la 

propagazione lievito ed ottimizzando la produzione di aromi.  

La sua formulazione apporta azoto ammoniacale, immediatamente disponibile 

per il lievito, vitamine, minerali ed aminoacidi derivanti dalle pareti cellulari di 

lievito garantendo corrette attenuazioni anche in condizioni fermentative 

avverse.  

Nutri-Brew è utile anche in caso di attenuazioni incomplete, in quanto la sua 

capacità di favorire la moltiplicazione cellulare agisce in sinergia con la sua 

frazione organica composta da pareti cellulari che ha un alto potere 

adsorbente degli acidi grassi a media catena e i loro esteri, composti dannosi 

per il lievito e che potrebbero comportare depressioni o arresti nella cinetica di 

fermentazione.  

Composizione  

Scorze di lievito  

Fosfato Biammonico  

Cellulosa  

Tiamina (0,1%)  

Dosaggio e modo d'uso  

5-10 g/hl in propagazione  

10-20 g/hl in fermentazione  

Disperdere Nutri-Brew in poca acqua sterilizzata o mosto agitando la 

sospensione con cura. Aggiungere alla massa direttamente dopo l'inoculo 

ponendo attenzione ad una dispersione omogenea nella massa.  

Confezione e conservazione  

Bustina in poliaccoppiato da 250 g  

Conservare il prodotto in un luogo fresco ed asciutto, in caso di confezione 

aperta richiudere accuratamente. 
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