SELECTYS® LA TROPICALE
Lievito Saccharomyces cerevisiae,per l’elaborazione di vini bianchi aromatici con toni di agrumi

e frutta tropicale.
CARATTERISTICHE
SELECTYS® LA TROPICALE è un ceppo aromatico . Produce aromi fermentativi che ricordano gli
agrumi con squisite note di frutta esotica mescolate a sensazioni floreali. SELECTYS® LA TROPICALE
produce vini ricchi di corpo e volume data la sua capacità di sviluppare buoni contenuti di
glicerolo. Ceppo di lievito particolarmente consigliato per le vinificazioni di vitigni a bacca bianca
quali: pinot grigio, riesling, garganega, trebbiano, sauvignon, ecc.
PROPRIETÀ ENOLOGICHE
Resistenza all’alcool : fino a 15 % v/v
Buona attività fermentativa a basse temperature: superiori a 14 °C
Buona resistenza all’ SO2
Limitata produzione di acidità volatile.
Ridotta produzione di schiuma.
Limitata produzione di SO2
Degrada molto poco l’acido malico e tende perciò a preservare la freschezza del vino.
Per esprimere al meglio le sue caratteristiche organolettiche necessita di un’appropriata
nutrizione azotata.
Carattere Killer K2











DOSI D'USO
Dose d'inoculo consigliata:




20 g/hl per l’avvio di fermentazione normale;
30 g/hl per i riavvii di fermentazione.

ISTRUZIONI PER L'USO
Stemperare 500 g di lievito in 5 lt di soluzione zuccherina al 5% utilizzando acqua tiepida. La
temperatura dell’acqua di reidratazione deve essere di 35°- 38°C non clorata.
Aggiunto il lievito nell’acqua mescolare delicatamente, quindi lasciare riposare per 20 minuti e
inoculare alla massa.
La differenza di temperatura tra il lievito reidratato ed il mosto non deve essere superiore a 8°C.
IMPORTANTE: è caldamente raccomandato l’uso di attivanti per sfruttare appieno le
caratteristiche del ceppo.
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CONFEZIONAMENTO
Il lievito SELECTYS® LA TROPICALE è confezionato in pacchi sottovuoto da 500 g.
CONSERVAZIONE
Conservare in un luogo fresco e asciutto nella confezione originale.
Da utilizzareimmediatamente dopo l'apertura.
Le informazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Sono fornite senza impegno né garanzia dal momento che le
condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo. Non esentano l'utilizzatore dal rispettare la legislazione e le norme di sicurezza in vigore.
Questo documento è di proprietà della SOFRALAB e non può essere modificato senza il suo consenso.
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