





Oenoferm® CHA
Lievito enologico per la produzione di vino spumante

Descrizione del prodotto
Saccharomyces cerevisiae (bayanus), selezionato per la produzione di vino spumante in Champagne. Particolarmente indicato
nella fermentazione in bottiglia per vini di alta qualità. Apporta delicate componenti fruttati ai vini spumante, con sottili note di
lievito e un aroma di nocciola.
Temperature di
fermentazione
Profilo aromatico

14 ‐ 26 °C

Caratteristiche


Saccharomyces cerevisiae (bayanus)

Tempo di adattamento: breve

Velocità di fermentazione: veloce e costante

Tolleranza alcolica: fino al 16 % ABV

Formazione di prodotti di fermentazione secondaria: molto bassa

Formazione di glicerolo: 5 ‐ 7 g/L
Tutte le varietà

Si raccomanda l’aggiunta di Erbslöh CompactLees come supporto per la sboccatura
immediatamente dopo aver dosato il lievito

Vitigni raccomandati
Suggerimenti



Delicato, di frutta, con una leggera nota di lievito

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.

Processo di produzione di lievito F3 Erbslöh – Adatto per la Fermentazione
I nostri ceppi di lievito Oenoferm® sono arricchiti con minerali e vitamine durante la produzione usando il processo F3 Erbslöh. In
questo modo, i lieviti fermentano fino al termine della fermentazione, perfino in situazioni di stress. L’aroma del vino risulta più
puro e più incisivo.

Dosaggio
20 ‐ 40 g/100 L

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