
Lafood Group, vanta l’ideazione e la proprietà dei prodotti del
marchio iYeast®. Una linea di lieviti selezionati di seconda generazione 
che nasce dalla collaborazione tecnico/scientifica  con il Prof. Zironi 
dell’Università degli Studi di Udine.

Lieviti e nutrienti selezionati di seconda generazione ottenuti
mediante moltiplicazione su un substrato complesso il quale
fornisce ai lieviti una spiccata capacità aromatica, elevata resistenza 
agli stress di temperatura e all’elevato grado alcolico.

Tutti i nostri prodotti sono conformi al Codex OEnologique International
OIV e l’azienda è certificata secondo lo standard internazionale



Lieviti selezionati di seconda generazione

Certificati e garantiti 

Moltiplicati su un substrato complesso

Forte capacità aromatica

Alta resistenza agli stress di temperatura

Alta resistenza al grado alcolico

Forza

Resistenza

Eccellente vigore di
fermentazione

www.lafood.it



Lievito selezionato per la fermentazione e
rifermentazione del vino rosso

Eccellente capacità fermentativa, ottima e delicata
complessità aromatica
    
Migliora le delicate note aromatiche varietali di
tutti i vini rossi

Fermenta a bassa temperatura (fino a 8°C)

Resistenza al grado alcolico superiore a 20%
www.lafood.it



www.lafood.it

Chardonnay, Sauvignon e Pinot grigio Chardonnay e Pinot grigio Chardonnay e Pinot grigio 

Continua ricerca di
nuovi profili aromatici



Lievito selezionato per la produzione e
rifermentazione di vini elaborati con i metodi
Charmat e Champenoise. 

Eccellente capacità fermentativa, ottima e
delicata complessità aromatica.

Risalta la nota critica dell’arancia, limone e pompelmo. 

Fermenta a bassa temperatura (fino 8°C)

Resistenza al grado alcolico fino 21,3%
www.lafood.it



Chardonnay
e Pinot grigio



Sauvignon



Malbec
Cabernet sauvignon



Invecchiamento nel
legno



Quadro
comparativo

SYMPHONY
BOLLICINE  Champagne-Chardonnay 10°C

10°C

13°C

8°C

19,5%

18%

17,5%

20%
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SYMPHONY
TROPICAL
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Active Power
Nutriente specifico 
per la preparazione del
“Pied de Cuve”

Vitamina B1

Vitamina B2

Peptidi

Oligopeptidi

Steroli

Ergosteroli

Aminoacidi

Pied de Cuve
ACTIVE POWER
Nutrimento organico specifico per la preparazione del pied de 
cuve.
Fornisce tutti i nutrienti necessari per lo sviluppo dei lieviti, in 
particolare aminoacidi, oligopeptidi e vitamine essenziali.
Rilascia la dose massima di tiamina consentita per legge
garantendo il regolare andamento fermentativo, che è alla 
base della produzione di vini di alta qualità.



Activemanno White
Nutriente specifico 
per la fermentazione

Nutriente organico derivato da lievito naturalmente ricco
in glutatione ridotto (GSH) e sostanze antiossidanti che
preservano ed intensificano l’intensità aromatica e gustativa
dei vini bianchi, rosati morbidi e strutturati.



Activemanno Red
Bioattivatore di fermentazione
per vini rossi

Nutrimento organico per vini rossi freschi e fruttati.
Contribuisce alla piena e completa espressione delle
potenzialità del lievito e della aromaticità del vitigno di origine.
Per vini morbidi e strutturati.


