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SCHEDA TECNICA 

AROFERM  GL 5.5 Plus 
Derivato di lievito naturalmente ricco in SGH per 

fermentazioni di vini bianchi e rosati in riduzione 

 
e 

  

AROFERM GL 5.5 PLUS un derivato da lievito Saccharomyces cerevisiae non geneticamente modificato, 
selezionato per la predisposizione in fase di moltiplicazione industriale originale (per questo volutamente 
non brevettata, ove la base del successo consiste unicamente nell’eccellenza della qualità del substrato di 
preparazione del lievito), di produrre naturalmente peptidi riducenti ad elevata attività, espressa come 
tripeptide ridotto SGH. 

                    GSH – Glutatione ridotto                    
 
 
 
AROFERM GL 5.5 PLUS è tecnicamente un lievito autolisato che prima dell’essiccamento ha subito un 
processo esclusivamente fisico, per stabilizzare componenti importanti più delicati (cisteina, glicina e acido 
glutammico) e altri componenti meno specifici alla funzionalità del prodotto, ma ugualmente utili al fine 
del risultato finale, quali i mannani e altri glucidi (1,6 e 1,3 Betaglucani) più comunemente detti 
nell’insieme, mannoproteine. AROFERM GL 5.5 PLUS ha normalmente un contenuto il L(+) glutatione 
ridotto minimo del 5,50 % e non contiene assolutamente L + cisteina libera, responsabile molto spesso di 

aromi indesiderati. 
 
 
 
 
AROFERM GL 5.5 PLUS contiene tutti gli elementi naturali necessari allo sviluppo della flora micetica 
presente nei Mosti d’uva: amminoacidi essenziali e complementari, steroli, acidi grassi insaturi, 
polisaccaridi ramificati sono presenti in forma naturalmente e prontamente assimilabile: in pratica, le basi 
essenziali di tutti i vantaggi comunemente riscontrabili in gran parte delle più qualificate preparazioni di 
scorze di lievito. 
Rispetto ad altri tipi di coadiuvanti fermentativi, AROFERM GL 5.5 PLUS è da preferire in tutti quei casi 
dove per motivi di diversa natura, quale ad esempio il tipo di vitigno d’origine, oppure il sistema di 
vinificazione applicato, si renda necessario avviare e completare una fermentazione “in riduzione di 
ossigeno”. 
Per alcune tipologie di vino, quali ad esempio il Sauvignon Blanc, il Verdicchio, Pinot Grigio, Lagrein (in 
rosato…), l’utilizzo di AROFERM GL 5.5 PLUS è da considerarsi quasi un obbligo, alla luce delle esigenze 
di perfezione, richieste attualmente da un mercato sempre più in evoluzione. 
L’ambiente ridotto, naturalmente creatosi con questo tipo di coadiuvante, rimane nel tempo 
sostanzialmente stabile e irreversibile: questo porta all’ottenimento di vini con un “shelf life” più lontano di 
almeno un anno, più freschi e con varietalità accentuata, soprattutto ove il corredo aromatico è costituito 
da sostanze odorose in cui la componente essenziale è rappresentata dallo Zolfo, presente organicamente 
nei Tioli (e tioni) volatili. 
 
 
 
 
40 g/hl è la massima dose utilizzabile per legge riferita ai preparati derivati da lievito.  
In ogni caso la dose media d’utilizzo si attesta intorno ai 20 g/hl, da aggiungere in concomitanza 
all’innesto dei lieviti. Le massime dosi verranno applicate per ottenere vini bianchi molto aromatici da uve 
mediamente aromatiche. Nel caso della vinificazione in rosato e a basse temperature di uve rosse 
particolari (Lagrein, Negroamaro, Pinot Nero, ecc…) il dosaggio più elevato permette anche l’ottimale 
stabilizzazione del colore, per complessazione e solubilizzazione degli antociani ed altri polifenoli 
condensati naturalmente presenti: infatti in questi tipi di vini, l’aggiunta eventuale di tannini ellagici (non 
condensati) può comprometterne lo sviluppo e l’apertura dei profumi. Utilizzando AROFERM GL 5.5 
PLUS, si consiglia di iniziare con minori dosi di anidride solforosa; infatti, indipendentemente da 
qualunque altra considerazione tecnica ed etica, in ambiente già ridotto, i solfiti, tendono a ridursi a loro 
volta in solfuri: quindi un inizio di fermentazione con 30 – 40 mg/L di SO2 totale, sono più che sufficienti, 
oltre che auspicabili. 
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Prodotto per uso enologico, secondo quanto previsto da:Regolamento (UE) N. 2019/934. 

 
 Allergen free 

 
 Vegano 
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Il presente documento è valido per i 3 anni successivi alla sua data di pubblicazione. Qualsiasi modifica 

nel processo di produzione o nella legislazione vigente comporterà un aggiornamento del documento. 
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