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EXCELLENCE® B-NATURE 
 

FORMULAZIONE  
Lievito secco attivo: Metschnikowia pulcherrima. 

  
INTERESSE ENOLOGICO  
Dominanza sulla flora indigena prima della fermentazione alcolica. 
 

DOSAGGIO RACCOMANDATO 
Dose: da 3 a 5 g/hL. 
 

MODALITA’ D’USO 
Applicare EXCELLENCE® B-NATURE nel più breve tempo possibile sull’uva raccolta per una dominanza ottimale sulla flora indigena. 
Cospargere direttamente EXCELLENCE® B-NATURE o reidratare in 10 volte il suo peso in acqua a 30°C, ripartirlo sull’uva o 
incorporarlo al mosto. Evitare differenze di temperatura superiori a 10°C tra il mosto e la preparazione. Il tempo totale di reidratazione 
non deve superare 4h. 

Alla conclusione della fase d’ammostamento, inoculare con Saccharomycès cerevisiae al dosaggio suggerito per realizzare la 
fermentazione alcolica. 

 
SPECIFICHE 

FISICHE  MICROBIOLOGICHE 

Aspetto e colore 
Granulato fine, marrone 

chiaro 
 Lieviti diversi < 105 UFC / g 

COMPOSIZIONE  Batteri lattici < 105 UFC / g 

Umidità  < 8 %  Muffa  < 103 UFC / g 

Lieviti rivivificabili ≥ 1010 UFC / g  Coliformi < 102 UFC / g 

LIMITI  Batteri acetici < 104 UFC / g 

Piombo  < 2 mg / kg  Salmonella Assenza / 25 g 

Mercurio < 1 mg / kg  Escherichia coli Assenza / 1 g 

Arsenico < 3 mg / kg  Stafilococchi Assenza / 1 g 

Cadmio  < 1 mg / kg    

 

CONSERVAZIONE 
Conservare nel suo imballo originale ermeticamente chiuso, in un luogo fresco (tra 4 e 8°C), asciutto e privo di odori. 

Rispettare la DLUO scritta sull’imballaggio. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura 

 

CONFEZIONAMENTO  
Sacchetto sottovuoto da 500 g - Cartone da 10 kg. 

 


