
   PER USO ENOLOGICOMetschnikowia pulcherrima  
– Gamma Excellence®

LAMOTHE - ABIET
Avenue Ferdinand de Lesseps

33610, CANEJAN - BORDEAUX, FRANCE
Tél : +33 (0)5 57 77 92 92 

www.lamothe-abiet.com

T
S

/V
1

/2
0

Lieviti non-Saccharomyces
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La bioprotezione consiste nel controllare in modo precoce la � ora indigena presente sull’uva. 
Questo momento, estremamente sensibile tra la raccolta dell’uva e l’aggiunta di lieviti rappresenta il 

rischio maggiore nello sviluppo di deviazioni microbiche (lieviti non Saccharomyces spesso fonti di difetti 
tra i quali Brettanomyces, batteri,…). Al contrario della solfi tazione che distrugge questi microrganismi, 
la lotta biologica consiste nell’inoculare un lievito con poca attività fermentativa per occupare l’ambiente 
e evitare così , in modo naturale, la moltiplicazione di microrganismi indesiderabili.

Excellence® B-NATURE®

INTERESSE ENOLOGICO

Lamothe-Abiet, dopo studi di ricerca, ha scelto Excellence® B-Nature®, una Metschnikowia pulcherrima
i cui vantaggi per questo utilizzo sono i seguenti:

controllo della fl ora microbiologica fi n dalla vendemmia       
riduzione dei composti combinanti la SO2

guadagno in complessità aromatica del vino       
diminuzione della quantità di SO2 sull’uva

Per uso enologico

Solutions for winemaking
www.lamothe-abiet.com

EXCELLENCE®

B-Nature®
BIOPROTEZIONE

Ceppo Metschnikowia pulcherrima
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RISULTATI SPERIMENTALI

Dopo l’illimpidimento, scompare totalmente la micro� ora della modalità SO2+, 
mentre perdura e si sviluppa nella prova meno sol� tata SO2-. Pour la modalité MP, 
Per la modalità MP, la popolazione è maggiore e corrisponde esclusivamente a 
‘‘l’Excellence® B-Nature®’’ inoculata.

Caratteristiche delle prove:
•  Sauvignon blanc, Pessac-Léognan, 2016
• TAV 13,8% vol, pH = 3,25

Modalità:
• SO2+ = 5g/hL di SO2 in vendemmia
• SO2- = 2g/hL di SO2 in vendemmia
• MP = 2g/hL di S02 + Excellence® B-Nature® 5 g/hL in vendemmia

Dosaggio: 3 a 5 g/hL.

Modalità d’uso:
Diluire i lieviti in 10 volte il loro peso d’acqua calda 
(30°C) e applicare il più presto possibile sull’uva.

USO

Sacchetti da 500 g. Cartone da 10 kg.

CONFEZIONI
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