
 

Scheda Tecnica 

Life Power 
Nutriente organico per la fermentazione alcolica 

 
Descrizione 
Life Power è un autolisato totale di lievito Saccharomyces Cerevisiae e viene impiegato come nutriente per 
la fermentazione e rifermentazione alcolica. 
Life Power ha una composizione bilanciata, apporta amminoacidi liberi, polisaccaridi parietali ergosterolo, 
vitamine e Sali minerali. 
Rappresenta una fonte particolarmente ricca di azoto organico, elemento indispensabile per assicurare: 

• una cinetica fermentativa regolare anche in presenza di alcool potenziali elevati o temperature basse; 

• un apporto di precursori aromatici legati alla famiglia degli esteri 

• una ridotta produzione di acido solfidrico e quindi una diminuzione dei problemi di riduzione  
La sua composizione inoltre assicura un buon grado di riduzione del rame e di residui di fitofarmaci. 
 
E ‘consigliabile l’impiego di Life Power prima dell'avvio della fermentazione alcolica ed è raccomandabile per 
fermentazioni con fattori di stess per il lievito quali ad esempio: grado alcolico elevato, mosti molto 
chiarificati, vinificazioni in riduzione, bassa temperatura, presenza di elevati quantitativi di rame e/o di 
pesticidi. 
 

Dosi 
Fino a 40 g/hl 
 

Modalità d’uso 
Sospendere in modo omogeneo la dose di Life Power in 20 parti di mosto/vino ed aggiungerla all’inizio della 
fermentazione, dopo l’inoculo dei Lieviti  
 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, in locali esenti da odori. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte. 
 

Confezioni 
Pacchetti da 1 kg in scatole da 20 kg 
Sacchi da 15 kg 
Il prodotto è classificato NON PERICOLOSO 
Prodotto OGM free, allergen free (Reg.UE 1169/2011), coadiuvante per uso enologico, conforme Codex OIV 
 
Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 

del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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