





Oenoferm® Icone
Lievito alcol‐tollerante a bassa produzione di SO2 per vini rossi di alta qualità destinati
all’invecchiamento

Descrizione del prodotto
Oenoferm® Icone è un lievito per la produzione di vini rossi adatti all’invecchiamento. Questo ceppo assicura la fermentazione
perfino in condizioni critiche. Le caratteristiche di questo lievito sono una bassa produzione di SO2 e un aumento nel rilascio di
polisaccaridi. Oenoferm® Icone produce vini ben strutturati e ben arrotondati di grande purezza.
Temperatura di
fermentazione
Profilo aromatico
Varietà di vitigni
raccomandati
Caratteristiche

18 ‐ 33 °C
Aroma complesso di bacche rosse e scure
Per tutti i vini rossi di qualità superiore









Scarsa produzione di SO2
Aumento nel rilascio di polisaccaridi
Basso fabbisogno di azoto
Buona conservazione del colore
Sostiene la FML
Bassa formazione di acidità volatile
Tolleranza alcolica fino al 16,5 % BV
Vino ben arrotondato con capacità d’invecchiamento

Consentito in base al Regolamento della Commissione Europea (CE) 606/2009. Si prega di osservare i regolamenti specifici del
paese. Testato per purezza e qualità.

Dosaggio
Si raccomanda di aggiungere 15 ‐ 30 g di Oenoferm® Icone a 100 L di mosto per ottenere la quantità ottimale di lievito vitali. Ciò
consente un rapido avvio della fermentazione e il predominio sui microorganismi selvaggi. A seconda della situazione
nutrizionale, si consiglia di utilizzare nutrienti per lievito delle famiglie Vitamon® e VitaFerm®. Aggiungendo la stessa quantità di
nutriente per lievito VitaDrive® durante la fase di reidratazione il lievito sarà rafforzato in fase iniziale.

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