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OptiFlore O
100% organico. Lieviti inattivati e scorze di lieviti.

   OptiFlore O è un nutriente organico completo a base di lieviti inattivati e di scorze di lieviti per garantire 
una fermentazione alcolica regolare e completa. OptiFlore O garantisce ai lieviti un migliore equilibrio 
nutrizionale grazie ad un contributo azotato sotto forma organica.

INTERESSE ENOLOGICO

> OptiFlore O è un nutriente 100% organico, ricco in amminoacidi, vitamine (tiamina, niacina, acido folico, acido 
pantotenico…) minerali ed oligoelementi (magnesio, manganese, zinco, ferro…) che favorisce la moltiplicazione cellulare.

> OptiFlore O garantisce una fermentazione alcolica regolare e completa anche se il mosto è da debolmente a 
moderatamente carenti in azoto. Nei casi di forti carenze azotate, associare OptiFlore O ad una fonte addizionale d’azoto 
minerale sotto forma di DAP o SAP.

> OptiFlore O contiene naturalmente della tiamina (Vitamina B1), vitamina richiesta per una buona moltiplicazione e vitalità cellulare.

> OptiFlore O è anche ricco in acido pantotenico (vitamina B5), vitamina indispensabile per la riduzione della produzione di 
H2S e minerali indispensabili alla buona vitalità di lieviti.

> Con il suo complemento in scorze di lieviti, OptiFlore O permette la detossificazione del mezzo con adsorbimento degli 
inibitori di fermentazione (acidi grassi a catena media: C6, C8, C10) ed i residui di prodotti fitosanitari. OptiFlore O ha 
dunque un effetto favorevole sull’avvio della fermentazione malolattica detossificando il mezzo. 

DOSAGGIO

> Da 30 a 40 g/hL.

MODALITÀ D’USO 

> Diluire in 10 volte il suo peso in mosto o in vino, quindi incorporare al serbatoio in fermentazione.

> L’aggiunta di OptiFlore O è consigliata durante il primo terzo della fermentazione alcolica dopo una perdita di densità di circa 
30 punti. 

CONFEZIONI

> Sacchetto da 1kg - Cartoni da 20 kg.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

> Nella confezione originale ermeticamente chiusa, in un luogo a temperatura da bassa a moderata (da 0 a 20°C), pulito, secco
e esente da odori.

>Non utilizzare sacchetti aperti. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura.
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