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SCHEDA TECNICA 

NUCLEOFERM 
Attivante di fermentazione naturale 
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NUCLEOFERM è un derivato da lievito Saccharomyces cerevisiae non geneticamente modificato, e 
appositamente selezionato per fornire ai lieviti in moltiplicazione tutti i nutrienti necessari per il loro 
sviluppo. NUCLEOFERM consente un corretto e regolare andamento di fermentazione anche e soprattutto 
su mosti difficili, poveri in nutrienti. 
 
 
 
 
NUCLEOFERM è tecnicamente un lievito inattivato appositamente selezionato per fornire tutti i 
componenti specifici alla funzionalità dei lieviti, in particolare aminoacidi, oligopeptidi e vitamine 
essenziali.  
 
 
 
 
NUCLEOFERM L’assimilazione di azoto in forma organica (aminoacidi) è utile solo nella prima fase della 
fermentazione, quando il tenore di etanolo non ha ancora raggiunto un livello inibitorio sulla membrana 
citoplasmatica dei lieviti. 
Con NUCLEOFERM le cellule possono accumulare una scorta di aminoacidi che possono utilizzare 
progressivamente durante la fermentazione. L’importanza di un corretto apporto aminoacidico si nota 
soprattutto nel corso della fermentazione, quando la corretta nutrizione ha reso la membrana cellulare 

ricca di proteine di trasporto, ottimizzando il metabolismo del lievito. 
La presenza di fattori di crescita assicura un pronto e corretto inizio di fermentazione, senza un eccessivo 
incremento della velocità. 
In più, la presenza di un complesso aminoacidico agisce come un importantissimo precursore di aroma, 
rendendo possibile la piena e completa espressione delle potenzialità del lievito. 
 
 
 
 
La dose di 30 g/hl NUCLEOFERM fornisce al mosto la dose massima di tiamina permessa per legge (0,6 
mg/l). Si consiglia l’aggiunta di questa quantità all’inizio della fermentazione. Nei casi di mancanza di 
azoto assimilabile, si consiglia l’aggiunta anche di nutrienti complessi a base di sali inorganici. 
In caso di rifermentazioni la dose suggerita è di 20 g/hl. 
Si consiglia di scogliere il NUCLEOFERM direttamente nel mosto, preferibilmente durante l’inoculo, o nel 
vino in fermentazione. 
In ogni caso la dose media d’utilizzo si attesta intorno ai 30 g/hl, da aggiungere in concomitanza all. 
 
Reg. (UE) 2019/934 (applicato a decorrere dal 7 dicembre 2019) 
 
 
 

ST-NUCLEOFERM - Rev. 04 del 02.2020 
 
 
 
 
 

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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