
 

V STARTER AROM      
ATTIVANTE E BIOREGOLATORE DELLA FERMENTAZIONE 
ADATTO PER VINIFICAZIONI IN RIDUZIONE 
 
COMPOSIZIONE 
Autolisati di lievito naturalmente ricchi in vitamine e in composti ad azione antiossidante. 
 
CARATTERISTICHE  
V STARTER AROM è un attivante innovativo, particolarmente indicato per un utilizzo al momento 
dell’inoculo. È stato ottimizzato in accordo con le sperimentazioni più recenti in merito alla 
nutrizione azotata (*), per tenere sotto controllo la produzione di metaboliti indesiderati 
(acetaldeide (**) e acidità volatile) e per ottimizzare il metabolismo del lievito in ambiente ridotto, 
in modo da ottenere pulizia fermentativa ed espressione aromatica. 
La sua composizione, frutto di ampi studi ed applicazioni, è volutamente priva di fonti azotate 
ammoniacali; in questo modo il lievito è portato ad utilizzare le altre fonti di azoto, 
prevalentemente aminoacidico, presenti in V STARTER AROM, necessarie per la formazione di 
complessi enzimatici, sostanze aromatiche, ecc.  
La particolare composizione degli autolisati selezionati (con polisaccaridi naturali e ricchi in 
glutatione), assicura un buon potere detossificante ed un controllo del metabolismo del lievito in 
un equilibrio redox ottimale, in modo da proteggere le sostanze aromatiche dei mosti e dei vini 
ottenuti; inoltre, la presenza di un pool vitaminico naturale, assicura una crescita ottimale del 
lievito selezionato, inducendolo ad una produzione limitata di acetaldeide e chetoacidi, che 
consente il mantenimento nel vino di una frazione maggiore di anidride solforosa attiva. 
 
IMPIEGHI 
V STARTER AROM, vista la sua formulazione a base di autolisati di lievito naturalmente ricchi in 
vitamine, sostanze ad azione antiossidante e polisaccaridi, è stato studiato appositamente per le 
prime fasi della fermentazione alcolica per la preparazione di vini varietali e fruttati; è inoltre 
fortemente consigliato in tecniche di vinificazione in riduzione, a favorire la piena espressione 
aromatica dei vitigni. Ottimale anche nell’esecuzione di “Pied de cuve” per prese di spuma, 
ponendo una particolare attenzione all’equilibrio redox. 
Per l'impiego di V STARTER AROM attenersi alle norme di legge vigenti in materia. 
 
MODALITÀ D'USO 
Sciogliere V STARTER AROM in acqua in rapporto 1:5, quindi aggiungere al mosto 
omogeneizzando accuratamente. 
 
DOSI  
In vinificazione normale da 15 a 40 g/hL. 
Nella preparazione di “Pied de cuve” da 15 a 50 g/hL. 
 
CONFEZIONI 
Sacchetti in poliaccoppiato da 0,5 kg. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni aperte. 
 
PERICOLOSITÀ 
In base alle normative vigenti il preparato è classificato: non pericoloso. 
 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:  
(*) “Changes in Wine as a Consequence of Nitrogen Supplementation in Grape Must” (Agostino Cavazza, Istituto 
Agrario di San Michele / Italy, M. Caputo, E. Bocca, R. Ferrarini, P. Giudici) 
(**) “Acetaldeide? Limitarla si può” (E. Bocca, R. Ferrarini, Università di Verona/Italy, E. D'Andrea e E. Dai Prè) 
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