
                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
biotec.life 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 1 di 3 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica ADVANCE 

 

 

ADVANCE 
 
1. Descrizione 
Lievito secco istantaneo costituito da cellule di Saccharomyces cerevisiae, prodotto 

utilizzando ceppi selezionati secondo la microbiologia classica. 
 
2. Ingredienti 

Lievito (Saccharomyces cerevisiae), emulsionante E491 
  

3. Forma fisica/aspetto 
Piccoli granuli di colore beige 

 
4. Caratteristiche enologiche 
Advance è un lievito selezionato studiato per garantire la completa fermentazione 

di uve a elevato grado alcoolico e a temperature elevate garantendo buoni risultati 
senza che il processo sia svolto con la termoregolazione. L’utilizzo di questo lievito 

non interferisce con l’espressione aromatica del vitigno di partenza perché 
tendenzialmente non produce composti solforati. La produzione di acidità volatile è 
molto limitata. 

 
5.Dosaggio e modalità d’uso 

Da 10 a 40 g/hl a seconda del tipo di impiego e del giudizio dell’enologo 
1. Disperdere il lievito secco in acqua pulita (volume 1:10) a 35-38°C, agitando 

dolcemente; 

2. attendere 20 minuti ed agitare di nuovo; 
3. aggiungere la sospensione al mosto o al pigiato il più tempestivamente 

possibile, all’inizio del riempimento della vasca. Fare attenzione che la 
differenza di temperatura tra la sospensione di lievito ed il mosto non superi 
i 10°C. 

4. distribuire omogeneamente il lievito all’interno della massa inoculata. 
 

6. Stoccaggio – Confezionamento – Scadenza  
Conservare a temperature al disotto dei 25°C  
A temperatura ambiente, si perde Circa il 10% di attività all’anno. Utilizzare entro i 

termini di legge.  
In busta da 100 gr 

Durata del prodotto: minimo 42 mesi 
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7.Composizione 
 Valori medi Caratteristiche Microbiologiche 
Sostanza secca % 95 Conforme OIV/ENO 329/2009 

Proteine % 46  
Lipidi grezzi % 6  

Carboidrati % 15  
Fibra grezza% 28  
Ceneri % 5  

 

 9.Informaziomi relative agli allergeni  
Allergeni SI NO 

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 

(es. grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut 

o i loro ceppi ibridati) 
 ● 

Crostacei e prodotti derivati  ● 
Uova e suoi derivati  ● 
Pesce e suoi derivati  ● 
Arachidi e suoi derivati  ● 
Soia e suoi derivati   ● 

Latte e suoi derivati (compreso il lattosio)  ● 

Frutta a guscio e loro derivati: mandorle (es. 

Almond Amydalus communisL.), nocciole 

(Corylus avellana), noci comuni (Juglans 

regia), anacardi (Anacardium occidentale), 

noci americane (Carya illinoiesis (Wangenh.) 

K.Koch), Brazil noce (Bertholletia exelsa), 

Pistacchi (Pistacia vera), noci Macadamia e 

Queensland (Macadamia trinifolia) 

 ● 

Sedano e prodotti derivati  ● 
Semi di sesamo e prodotti derivati  ● 
Senape e prodotti derivati  ● 
Anidride solforosa e solfiti (> 10 mg/kg o 10 

mg/litro espressi come SO2) 
 ● 

Lupino e prodotti derivati  ● 
Molluschi e prodotti derivati  ● 
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Non contiene elementi di: 

- Origine bovina 
- Origine latte 
- Proteine di soia OGM 

- Proteine di mais OGM 
- Derivati non proteici da soia OGM 

- Derivati non proteici da mais OGM 
- Altri ingredienti OGM 

 

10.Tracciabilità 
Su ogni pacchetto è riportato numero di lotto e scadenza. 

 
11. Certificati 

Di conformità od analisi, se richiesti Kosher e Halal 
 
12. Origine geografica 

Materie prime: Origine nazionale ed internazionale 
Prodotto finito:  Origine nazionale 
 

 

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

 

Rev. 0 - 12/03/2020 

 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it

