
 

 

NUTROMIX COMPRESSE – NUTRIMENTO LIEVITO 

SCHEDA TECNICA 

NOME PRODOTTO: NUTROMIX TABLETS 
CODICE PRODOTTO: NUTT 
CODICE NOMENCLATURA: 29369000 
CONFEZIONE: 2 KG 

 

Descrizione 

Nutromix Compresse contiene un’equilibrata miscela di nutrienti ed oligoelementi formulata per 
correggere le carenze nutrizionali nel mosto ed aiutare la fermentazione. 

 

Vantaggi 

 Migliora la velocità di crescita del lievito 
 Previene fermentazioni lente 
 Utile nei mosti a ridotto contenuto di azoto 
 

 

Linee guida per l’utilizzo 

 Prima dell’uso controllare che il prodotto non sia scaduto 
 Effettuare prove di ottimizzazione per determinare la quantità ideale ed ottenere i risultati migliori 
 Non aggiungere troppo prodotto onde evitare una fermentazione eccessivamente vigorosa 
 Leggere la scheda di sicurezza prima dell’uso 

 

 



 

 

Applicazione e dosaggio 

Per l’unicità dei diversi ceppi di lievito e per i limiti del processo produttivo, la quantità necessaria di 
Nutromix Compresse è variabile. Si consiglia di condurre prove preliminari per determinare il preciso 
dosaggio d’utilizzo. Esso normalmente rientra nel range tra 10 e 20 compresse (50-100 g) per 16 hl di 
mosto. Un dosaggio più alto ouò essere richiesto per un breve periodo, dopo il quale può essere 
significativamente ridotto. Tramite l’uso regolare, un dosaggio basso può essere sufficiente nel prevenire 
carenze nutrizionali. L’aggiunta di grandi quantità in eccesso può portare al superamento dei limiti di 
legge per zinco e manganese. 

Nutromix Compresse andrebbe aggiunto o nel tino durante la bollitura, o al mosto caldo prima del 
raffreddamento. Nutromix Compresse può essere anche aggiunto al mosto freddo, ma richiederà molto 
più tempo per dissolversi. Se si utilizza il lievito Nottingham Ale, il prodotto NON va miscelato con il 
lievito durante la reidratazione. 

 

Conservazione e scadenza 

 Conservare in luogo fresco al riparo dalla luce solare diretta 
 Conservare nel contenitore originale 
 Tenere sigillato il contenitore quando non si utilizza 
 Alla temperatura di conservazione consigliata il prodotto scade a 2 anni dalla data di produzione 

 

Assistenza tecnica 

Per le informazioni relative alla salute e sicurezza fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. 

Per assistenza e consigli d’uso contattare: 

P.A.B. srl 
Via Venceslao Menazzi Moretti, 4 int. 4 
33037 Pasian di Prato (UD) – ITALY 
Tel. +39 0432 644279 
info@mr-malt.it 
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