





Oenoferm® Merlot
Lievito enologico per enfatizzare le caratteristiche varietali del Merlot

Descrizione del prodotto
Oenoferm® Merlot sottolinea la complessità dei tipici aroma del Merlot. E’ possibile esaltare i superbi sentori di frutti a bacca,
come ribes nero e lampone, insieme a sorprendenti note di ciliegia. Anche il sentore della prugna si integra molto bene nel profilo
aromatico equilibrato del Merlot. I vini diventano ricchi e sorprendenti.
Temperature di
fermentazione
Profilo aromatico
Caratteristiche

Vitigni raccomandati
Suggerimenti

22 ‐ 32 °C


Ribes nero e lampone









Saccharomyces cerevisiae
Inizio della fase di fermentazione: breve
Velocità di fermentazione: veloce e costante
Tolleranza alcolica: fino al 16 % ABV con un ottimo apporto di sostanze nutritive
Formazione di prodotti di fermentazione secondaria: molto bassa
Formazione di glicerolo: 5 ‐ 7 g/L
Fabbisogno di sostanze nutritive: basso

Merlot


Successiva FML: facilmente attuabile

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 ‐ 30 g/100 L.

Vale la pena aggiungere la stessa quantità di attivatore biologico di lievito VitaDrive® durante la fase di re‐idratazione del lievito
per fortificarlo in una fase precoce.
A seconda della situazione nutritiva del mosto, si raccomanda l’uso di 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 chiuse in maniera ermetica e consumate entro 2 ‐ 3 giorni.
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