PHYLIA AR
Lieviti secchi inattivati ricchi in elementi riducenti
per la protezione e per la preservazione del colore e degli aromi dei vini bianchi e rosati
CARATTERISTICHE
PHYLIA AR è esclusivamente composto da lieviti secchi inattivati molto ricchi in amminoacidi e in
piccoli peptidi riducenti che proteggono da un lato il mosto dall'ossidazione (protezione degli
aromi) e dall’altro prevengono l'evoluzione del colore dei vini bianchi e rosati (cioè impediscono
l'aumento del colore con un aumento della componente cromatica DO420).
PROPRIETÀ ENOLOGICHE
PHYLIA AR si utilizza all'inizio della vinificazione prima dell'aggiunta dei lieviti nel mosto.
Infatti, durante questa fase determinante, i lieviti liberano i precursori aromatici contenuti nel
mosto (tioli e/o terpeni) ed è in quel preciso momento che questi composti sono più vulnerabili
ai fenomeni di ossidazioni.
PHYLIA AR contribuisce al regolare svolgimento delle fermentazioni grazie alla liberazione di
nutrimenti naturalmente presenti nei lieviti secchi inattivati.
APPLICAZIONI
 PHYLIA AR può essere utilizzato sia su mosti bianchi che rosati. È raccomandato per le
annate sensibili all'ossidazione e per l'elaborazione di vini rosati moderni con un'importante
espressione aromatica e un colore con tonalità rossa e viola.
DOSAGGIO
da 25 a 35 g/hl secondo la sensibilità all'ossidazione dell'annata o del vitigno.
MODALITÀ D'USO
Il prodotto deve essere idratato in 10 volte il suo peso di mosto quindi trattare quanto prima,
direttamente nel serbatoio di fermentazione. Si consiglia un rimontaggio per una buona
omogeneizzazione alla massa totale del mosto.
Precauzioni d'uso:
Prodotto per uso enologico ed esclusivamente professionale.
Utilizzare conformemente alla vigente regolamentazione.
CONFEZIONAMENTO
Sacco da 1 kg e da 10 kg
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CONSERVAZIONE
Confezione piena, ancora sigillata, al riparo dalla luce in un ambiente secco ed esente da
odori.
Confezione aperta: ad utilizzare rapidamente.
Da utilizzare preferibilmente entro la data riportata sulla confezione.
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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