
 

 

YEAST VIT – NUTRIMENTO LIEVITO 

SCHEDA TECNICA 

NOME PRODOTTO: YEAST VIT 
CODICE PRODOTTO: YVITTCB 
CODICE NOMENCLATURA: 29369000 
CONFEZIONE: 5 KG 

 

Descrizione 

Yeast Vit si presenta come una polvere cristallina sottile di colore giallo-marrone chiaro. Essa è un 
formulato di Sali organici, vitamine, amminoacidi ed elementi in tracce, in combinazione con una fonte di 
azoto organico. Yeast Vit è stato sviluppato per assicurare la correzione delle carenze nutrizionali del 
mosto. 

 

Vantaggi 

 Migliora il tasso di crescita del lievito 
 Previene le fermentazioni rallentate 
 Utile nei mosti a ridotto contenuto di azoto 
 Prodotto concentrato in polvere, economico da utilizzare 

 

Linee guida per l’utilizzo 

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

 



 

 

Principio 

Al lievito per la fermentazione della birra sono necessarie fonti immediate di nutrienti e oligoelementi. Le 
carenze di questi componenti possono causare i seguenti sintomi: 
 Lunga fase di latenza 
 pH elevato 
 Fermentazioni bloccate 
 Scarsa chiarificazione 

 

Applicazione e dosaggio 

Il prodotto può essere miscelato nella massa del lievito circa 30 minuti prima dell’inoculo nel mosto, o 
alternativamente mescolato ad una piccola quantità di mosto ed aggiunto nel fermentatore. Può anche 
essere aggiunto nel tino alla fine della bollitura. 

Yeast Vit andrebbe aggiunto in una quantità tra 3,5 e 8,5 g per ettolitro di mosto. Una ragionevole 
quantità iniziale potrebbe essere 5 g per ettolitro. Un dosaggio più alto potrebbe essere richiesto per un 
breve periodo, dopo il quale la quantità potrebbe essere ridotta significativamente. Con un uso regolare, 
bassi dosaggio possono essere sufficienti per prevenire carenze nutrizionali. 

 

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 
 Temperatura massima di conservazione di 25°C 
 Alla temperatura di conservazione consigliata il prodotto scade dopo 1 anno 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 
www.mr-malt.it 
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