





Oenoferm® Be‐Red
Lievito per vino rosso, certificate organico, per la fermentazione di vini intensamente
colorati e strutturati

Descrizione del prodotto
Oenoferm® Be‐Red è un lievito puro secco per la fermentazione dei vini rossi dal colore intenso e strutturati. Oenoferm® Be‐Red
è particolarmente indicato per i vini rossi fermentati in mosto, capaci di una lunga maturazione in botti di legno, caratterizzati
dalla loro complessità e dal loro corpo. Il ceppo di lievito (Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus) supporta la polimerizzazione
del colore durante la fermentazione alcolica. Il lievito si propaga utilizzando esclusivamente substrati biologici di alta qualità
certificati. L'essiccazione e l'imballaggio successivi vengono eseguiti in conformità al Regolamento UE 834/2007 e al Regolamento
UE 1254/2008. Oenoferm® Be‐Red ha dimostrato di essere eccezionale in numerose fermentazioni per la produzione di vini rossi
biologici, convenzionali e certificati. La tolleranza alcolica è fino al 15,5 % di ABV. Oenoferm® Be‐Red promuove la fermentazione
malolattica (FML).

Temperature di fermentazione

Vino rosso
22 ‐ 32 °C

Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Dosaggio
L’aggiunta di 20 ‐ 40 g di Oenoferm® Be‐Red a 100 kg di diraspato si traduce in una popolazione ottimale per un rapido inizio di
fermentazione e il predominio su altre colture di lievito selvaggio.

L'aggiunta di VitaFerm® Bio o PuroCell O al diraspato è consigliata per ottimizzare l'apporto di sostanze nutritive nel mosto.

Stoccaggio
Confezionato sottovuoto. Conservare in luogo fresco e asciutto. Le confezioni che sono state aperte devono essere
immediatamente sigillate in maniera ermetica e utilizzate entro 2 ‐ 3 giorni.
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