
 

 

 
 

 
 

 

START Y® FRESH 
 

Nutriente organico per la longevità  
e la freschezza aromatica dei vini effervescenti. 

 

CARATTERISTICHE 
 

START Y® FRESH è un nutriente 100% organico a base di derivati di lievito che garantisce 
un ottimo apporto nutrizionale (di aminoacidi, vitamine e oligoelementi), e che contribuisce 
anche alla persistenza degli aromi e alla freschezza dei vini. Dedicato all'elaborazione dei 

vini effervescenti, assicura fermentazioni alcoliche pulite e prese di spuma di qualità. 
 

PROPRIETÀ ENOLOGICHE  
 
START Y® FRESH garantisce un’ottima performance fermentativa grazie all'apporto di un 

pool completo di aminoacidi, vitamine e oligoelementi velocemente assimilabili dal lievito.  
Permette di migliorare il profilo organolettico dei vini preservando la freschezza e la 

persistenza delle note fruttate nel tempo.  
 
APPLICAZIONI 

 
 Nella produzione delle basi spumante, START Y® FRESH permette di migliorare la 

cinetica fermentativa e di conservare la freschezza aromatica.  
 

 
 

 Nella presa di spuma, START Y® FRESH aumenta la freschezza aromatica. 
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DOSAGGIO 

 
Per la produzione di basi spumante: da 10 a 30 g per ettolitro. 

Per la presa di spuma: da 5 a 20 g per ettolitro.  
Dose massima legale: 300 g per ettolitro. 

 

MODALITÀ D’USO 
 

Sciogliere la dose necessaria di START Y® FRESH in una quantità d’acqua pari a dieci volte 
il suo peso. 
Inoculare questa soluzione nel mosto o nel vino base durante il riempimento della vasca.  

 
Precauzioni d’uso  

Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.  
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione. 
 

CONFEZIONAMENTO 
 

Sacchetto da 1 kg. Cartone da 10 kg x 1kg.  
Sacchetto da 10 kg.  
 

CONSERVAZIONE 
 

Conservare nella confezione originale, sigillata, al riparo dalla luce in un ambiente asciutto e 
privo di odori. Imballo aperto: da utilizzare rapidamente. 
 
Le informazioni sopra menzionate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e sono fornite senza impegno o 
garanzia dato che le condizioni d’uso sono al di fuori del nostro controllo. Non esentano l’utilizzatore dal rispetto della 
normativa e delle norme di sicurezza vigenti. Questo documento è di proprietà di SOFRALAB e non può essere modificato senza 
il suo consenso. 
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