
Mannoproteine Naturali Purissime

Maxyeast® Cruman si ottiene dalle pareti cellulari del lievito. Prodotto tramite un processo biotecnologico a 
cui vengono sottoposte le pareti cellulari di un ceppo specifico di lievito selezionato (Saccharomyces cerevi-
siae) dando origine ad un prodotto che contiene mannoproteine naturali. Il suo utilizzo permette di incremen-
tare le sostanze responsabili della rotondità e del corpo del vino. Ottimizza lʼequilibrio delle componenti del 
vino e lʼaspetto organolettico migliora notevolmente.  Migliora la stabilità tartarica e proteica del vino
Maxyeast® Cruman trova impiego su tutti i vini, anche e soprattutto su vini con gradazione alcolica elevata. 
Trova il suo impiego durante la fermentazione, in affinamento, nelle fasi precedenti l’imbottigliamento e nella 
spumantizzazione (liqueur de tirage / liqueur d’expedition).

• Maxyeast® Cruman L2 Mannoproteine naturali purissime 20% in forma liquida

Dosi
2 - 30 g/hl  (max 120 g/hl)

• Maxyeast® Cruman P6 Mannoproteine naturali purissime 60% 

Dosi
1 - 10 g/hl  (max 10 g/hl)

Eʼ consigliabile il dosaggio almeno 15 gg prima dellʼimbottigliamento. Attendere 2-3 giorni prima di eventuali 
filtrazioni.

Informazioni

• Il prodotto non è infiammabile. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare accuratamente 
con acqua. A richiesta, è disponibile una Scheda Dati sulla Sicurezza dei Materiali. E’ un prodotto confor-
me al CODEX OIV. E’ un prodotto NO OGM

Confezione

• Maxyeast® Cruman è in confezioni da 1 Kg (Lt)
• Maxyeast® Cruman deve essere conservato al riparo dallʼumidità e dal calore ad una temperatura compresa tra 5° C e 
15° C (40°-60° F).

Prodotto conforme alle caratteristiche richieste dal Codex Oenologique International. Prodotto per uso enologico e professionale, secondo quanto previsto dal Reg. CE 1493/99. La responsabilità della LEVUR-
ZYM Biotechnology Food & Beverage è specificatamente limitata alla fornitura dei prodotti conformi con quanto descritto sulla confezione. Venduti nelle confezioni originali nel rispetto delle condizioni di conser-
vazione e della data di scadenza. Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed hanno lo scopo di fornire le indicazioni necessarie per cercare di ottenere I migliori 
risultati. Ogni applicazione deve essere adeguata alla condizione di utilizzo prevista sotto la diretta e piena responsabilità dell’utilizzatore a causa delle diversità dei prodotti impiegati e delle attrezzature. LEVUR-
ZYM declina ogni e qualsiasi responsabilità in caso di risultati non soddisfacenti, riservandosi inoltre la facoltà di modificare la presente scheda in qualsiasi momento a seguito di esperienze più approfondite.  E’ 
responsabilità dell’utilizzatore di assicurarsi che l’uso di questo prodotto sia conforme alle leggi e regolamenti in vigore .
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