
 
Scheda tecnica 

Refine 
Lieviti inattivi 

 

Descrizione 

Refine è un prodotto ottenuto dall’inattivazione di uno specifico ceppo di Saccharomyces cerevisiae, 

selezionato per le proprietà organolettiche e la pulizia olfattiva che da questo ne deriva. 

La parziale rottura della parete di questo lievito, dovuta appunto all’inattivazione, rende prontamente 

disponibili tutte quelle mannoproteine necessarie sia per il miglioramento dei parametri chimico-fisici 

(potenziale ossido-riduttivo, stabilità tartariche) sia per quelli organolettici (rotondità e morbidezza). 

Questo trattamento da’ tutti i vantaggi che si possono ottenere con il “sur lies” senza rischi di sentori di 

ridotto, rilascio di composti amari e adsorbimento di aromi fruttati. 

Nei vini bianchi e rosati oltre che ad esaltarne la freschezza agendo sul potenziale redox, ne arricchisce il 

profilo aromatico, garantendone l’allungamento della shelf-life. 

Nei vini rossi attenua le note verdi limitando altresì l’astringenza e le note amare. Dona rotondità e 

morbidezza. Se utilizzato durante l’affinamento in legno ne preserva le note fruttate facendo si che queste 

si uniscano alla dolcezza derivante dal legno stesso. 

Ottimo anche in presa di spuma perché assicura un perlage fino e persistente. 
 

Composizione 
Lievito enologico inattivato 
 

Modo d’uso 
Sciogliere il prodotto in 10 parti d’acqua o vino. Aggiungere durante un rimontaggio assicurando una 
ottimale omogeneizzazione.  
 

Dosi d’impiego 
Da 10 a 20g/hL per 10 giorni (pulizia olfattiva e freschezza) 
Da 20 a 30g/hL per 1 a 6 mesi con batonnage settimanali (rotondità e morbidezza) 
 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dell’umidità La confezione una volta aperta deve essere 
richiusa accuratamente e conservata in ambiente fresco e asciutto.  
 

Confezione 
Pacchetti da 1kg 
 

DLUO: 1 anno nell’imballaggio originale chiuso 
Prodotto OGM free, coadiuvante per uso enologico, conforme Codex OIV 
 
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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