





Oenoferm® Freddo
Lievito tollerante al freddo per vini freschi, fruttati

Descrizione del prodotto
Oenoferm® Freddo è una var. di Saccharomyces cerevisiae ceppo di lievito bayanus tollerante al freddo, utilizzato per preparare
vini freschi e fruttati. Sottolinea le caratteristiche varietali tipiche e gli incisivi aromi di agrumi.
Temperatura di
fermentazione
Profilo aromatico

Altri benefici

Varietà di vitigni
consigliati
Suggerimenti

Da 10 °C
Possibile
13 ‐ 17 °C
Raccomandata
 Esalta gli aromi varietali tipici
 Agrumi (agrumi, pompelmi)
 Mela verde
 Altissima capacità di fermentazione
 Fermentazione finale completa T fino 10 °C
 Basso fabbisogno di sostanze nutritive
 Stabilizzazione dell’acidità (può ritardare la fermentazione malolattica)
 Scarsa tendenza alla formazione di aromi indesiderati
 Bassa formazione di SO2
 Scarsa formazione di schiuma
 Proprietà eccezionali di trasformazione di zucchero in alcol
Riesling, Sauvignon blanc, Müller‐Thurgau, Grüner Veltliner, Chardonnay, Pinot blanc, Kerner, Silvaner,
Traminer, Grillo, Greco, Albana, Soave
 Per la preparazione di vini rosé freschi e fruttati
 Per vini frizzanti
 Accertato lievito per far ripartire la fermentazione in caso di arresto

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 per lievito Oenoferm® sono arricchiti con minerali e vitamine durante la produzione, usando il processo Erbslöh F3.
I lieviti, così, fermentano fino alla completa fermentazione, perfino in situazioni di stress. L’aroma del vino è più puro e più
incisivo.

Dosaggio
Si consiglia di aggiungere 20 ‐ 40 g di Oenoferm® Freddo a 100 L di succo per ottenere la quantità ottimale di cellule di lievito
vitali. Questo garantisce un buon avvio di fermentazione e il predominio sui microrganismi selvatici.

Vale la pena aggiungere la stessa quantità di attivatore di lievito biologico VitaDrive® durante la fase di reidratazione del lievito
per rinforzare il lievito in fase avvio di fermentazione. A seconda della situazione nutrizionale nel succo, si consiglia di usare i
nutrienti per lievito delle famiglie Vitamon® e VitaFerm®.

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