
 

Scheda Tecnica 

Galileo Tradition 
Coltura fresca di S.Cerevisiae selezionato sulle colline del Prosecco 

Pied de cuve standard 
 
Descrizione 
Galileo Tradition è un lievito S.Cerevisiae in crema selezionato sulle colline del Prosecco, destinato alla 
rifermentazione di vini base. 
Galileo Tradition è caratterizzato da una regolare cinetica fermentativa. Conferisce un profilo aromatico 
elegante e strutturato, conservando gli aromi tipici del vino base 
Galileo Tradition assicura fermentazioni con acetaldeide e acido piruvico molto bassi, soprattutto se la 
fermentazione è sostenuta da B-Power, nutriente che assicura un apporto vitaminico e nutrizionale 
adeguato. 
 

Proprietà enologiche 
 

• Potere fermentativo: 13,8% v/v 

• Vigoria fermentativa: Elevata 

• Temperatura minima di fermentazione: 11°C 

• Produzione di H2S e acidità volatile: Bassa 

• Resistenza alla SO2: media 

• Produzione di schiuma: limitata 

 
 
Proprietà microbiologiche rispetto ad un lievito generico 
   

 Lievito 
generico 

Galileo 
Tradition 

Saccharomyces spp (UFC/g sostanza secca) > 10 exp10 > 10 exp10 

Altri lieviti (UFC/g) < 10 exp 5 < 10 

Muffe(UFC/g) < 10 exp 3 < 10 
Batteri acetici (UFC/g) < 10 exp 4 < 10 
Batteri lattici (UFC/g) < 10 exp 5 < 10 
Salmonella (UFC/25g) Assente Assente 
E.Coli (UFC/g) Assente Assente 
Staphilococcus aureus (UFC/g) Assente Assente 

 
 

Dosi 
20 g/hl 
 

 
 



 
Modo d’uso 
Esempio su 50hL 

• Togliere dal frigo 1 kg di Galileo Tradition e portarlo a temperatura di circa 25°C evitando shock 
termici 

• Sopendere il lievito in 50 litri di vino già zuccherato, anche questo preventivamente portato a 25°C. 
Tenere costantemente in agitazione 

• Dopo 1-2-ore aggiungere altri 50 litri di vino alla temperatura di 25°C + 1kg zucchero + 1,2kg B-Power. 
Tenere costantemente in agitazione 

• Dopo 2 ore aggiungere altri 100 litri di vino alla temperatura di 25°C + 1kg zucchero. Tenere 
costantemente in agitazione. 

• Dopo 2 ore aggiungere altri 200 litri di vino a 25°C + 2kg zucchero. Tenere costantemente in 
agitazione. 

• Dopo 12 ore aggiungere il tutto alla massa da rifermentare 

• Tenere il vino costantemente agitato a 20°C per circa 24 ore. 

• Procedere al tiraggio nel caso di METODO CLASSICO o abbassare la temperatura a 18°C nel caso di 
METODO CHARMAT 

 

Conservazione 
Conservare in frigorifero ad una temperatura compresa tra 2 e 7°C  
 

Confezioni 
Flacone da 1kg 
 
 

Il prodotto è classificato NON PERICOLOSO 
Prodotto OGM free, allergen free (Reg.UE 1169/2011), coadiuvante per uso enologico, conforme Codex OIV e 
Reg UE 934/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 

del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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