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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica AROM PIÙ 

AROM PIÙ 
Informazioni sul prodotto 

Pareti cellulari e polisaccaridi idrolizzati 
 

1. Composizione 

Scorze di lievito idrolizzate 
 

2. Caratteristiche 

Polvere di colore bianco - crema, AROM più è una preparazione a base di scorze di 
lievito (Saccharomyces cerevisiae), derivate da un ceppo selezionato molto 
aromatico, la cui caratteristica principale risiede nella prerogativa di sintetizzare una 

gamma di polipeptidi espressi come L-Glutatione in particolare, in presenza di un 
substrato molto purificato quale il glucosio: il ruolo del Glutatione è stato anche di 

recente messo in risalto quale molecola ponte tra le sostanze precursori d'aroma e 
l'espressione aromatica finale nel mosto-vino. 
 

3. Applicazioni 
L’uso di AROM più è consigliato per:  

-preparazione di vini novelli, quando si desidera un'espressione fruttata e floreale; 
-elaborazione di vini bianchi aromatici (Traminer, Sauvignon, Moscati, ecc.); 

-protezione dall'ossidazione dei mosti delle varietà aromatiche; 
-pratiche di vinificazione di uve bianche aromatiche e uve rosse, laddove vi sia 

l'esigenza di lavorare in ambiente naturalmente ridotto, senza la presenza di acido 
ascorbico e/o solfiti in genere; 
-ottenimento di vini più freschi, con spiccato corredo varietale e con una durata 

(bookschelf life) più lunga.  
Si consiglia pertanto di aggiungere AROM più  

 Durante la fermentazione, da aggiungere nelle prime fasi entro i 5° alcool 

sviluppati 

 A fine fermentazione dopo il primo travaso 

 In tutte le fasi dell’affinamento nel vino, quando si vuole equilibrare le varie 

componenti del vino 

 

4. Dosi e modalità d’uso 
40 g/hl rappresentano la dose massima utilizzabile per legge riferita ai preparati a 

base di scorze di lievito. 
Sciogliere Arom più in un po’ di mosto o acqua e aggiungere alla massa in 

rimontaggio, tramite pompa dosatrice o tubo Venturi, assicurando una buona 
omogeneizzazione. 

La dose media d'impiego si considera 30 gr/hl, da aggiungere in associazione 
all'inoculo del lievito. La dose massima di 40 gr/hl si consiglia nel caso di vinificazioni 
di vini bianchi molto aromatici da uve mediamente non aromatiche. 

Nel caso di vinificazione in rosato e a basse temperature di uve rosse particolari 
(Pinot nero), il dosaggio più elevato consente anche l’ottimale stabilizzazione del 

colore. Con l’utilizzo di AROM più, si consiglia anche di iniziare con minori dosi di  
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anidride solforosa poiché i solfiti, in ambiente già ridotto, tendono a loro volta a 

ridursi a solfuri.  
E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso dell'attivante ed i dosaggi applicati 
siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel prodotto finito 

per il quale è usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita solo nel caso 
in cui esso venga conservato come indicato in questa scheda tecnica. 
 

5. Proprietà chimiche 

Sostanza secca > 97%  
Umidità   > 3% 

pH   6 +/- 1 
Rame   < 3 ppm 
Ferro    < 1 ppm 

Piombo   > 6 ppm  
Arsenico   assente 

Metalli pesanti  > 10 ppm  
 

6. Proprietà Microbiologiche 

Salmonella     assente in 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  assente in 1 g  

Escherichia coli    assente in 1 g  
Staphylococcus          assente in 1 g  
 

Prodotto per uso enologico/ uso professionale 

Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 e successive modifiche (Reg. CE 
144/2013) 
 

7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
AROM più è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato opportuna 

dichiarazione 
 

8. Confezioni attuali e conservazione 
Sacchi da kg 10 

Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ originale imballaggio 
sigillato.  In condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un periodo 
di 12 mesi. Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione 

dell’efficacia del prodotto  
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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