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OenoRed®
OenoRed® è un autolisato di lievito puro per il supporto alla fermentazione,
la raffinazione e la stabilizzazione del colore dei vini rossi

Descrizione del prodotto
OenoRed® è utilizzato per l’armonizzazione e per aumentare la stabilità del colore. È un derivato naturale del lievito e, grazie ad
uno speciale processo di raffinazione, contiene un'alta percentuale di polisaccaridi di parete cellulare complessi che consistono
principalmente di mannosio e glucosio.
Questi polisaccaridi di lievito stabilizzano gli antociani e i tannini rilasciati dalle bucce delle uve. Le mannoproteine polifenolo‐
reattive, in particolare, hanno la capacità di legarsi ai tannini astringenti. Il risultato sono vini rossi più raffinati.
I vini hanno un colore più profondo, sono più armonici e tannini spigolosi vengono integrati meglio. È meglio aggiungere
OenoRed® al mosto o durante il processo di macerazione per promuovere un effetto protettivo e complessante precoce.
Se utilizzato alla fine della fermentazione alcolica, lega solo i tannini spigolosi, in modo che i vini abbiano vini più armonici.
OenoRed® rappresenta inoltre un nutriente di fermentazione ottenuto da lievito naturale puro. Può essere usato in combinazione
con DAP e altri nutrienti per supportare la nutrizione del lievito. Questo migliora ulteriormente la qualità del vino.
Benefici



Apporto di nutrienti da lievito naturale (solo se combinati con altri nutrienti dalle famiglie
Vitamin® o VitaFerm®)



Ammorbidisce I tannini spigolosi ed astringenti



Migliora la sensazione al palato



Allunga la vita



Migliora la stabilità del colore

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
Si consiglia di aggiungere 30 ‐ 40 g di OenoRed® a 100 L di macerato (mosto) per ottenere gli effetti descritti.
L'aggiunta dopo la fermentazione bilancia la sensazione in bocca.
Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse immediatamente in maniera
ermetica e consumate entro pochi giorni.
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