
RISULTATI SPERIMENTALI

Prodotto da tecniche di breeding, l’Excellence® DS è un nuovo ceppo di lieviti destinato all’elaborazione dei 
vini rossi. Ceppo che è stato selezionato per le sue capacità fermentative ad alta gradazione e per le qualità 

organolettiche che combinano la freschezza dei frutti, la struttura setosa, polposa e la delicatezza in bocca.

Excellence® DS

PER USO ENOLOGICOSaccharomyces cerevisiae 
– Gamma Excellence® 

FIGURA 1. FACILITÀ DI INSEDIAMENTO E CINETICA DI FERMENTAZIONE

I NOSTRI CRITERI DI SELEZIONE 

Su differenti vitigni, in diverse regioni viticole del Mondo : l’Excellence DS ha un rapido  avviamento della 
fermentazione alcolica, prova della sua facilità di insediamento. Rapida e franca cinetica di fermentazione.

Caratteristiche fermentative:  

- Facile insediamento

- Tolleranza all’alcool fino a 16%

- Scarsa produzione di acidità volatile

- Bisogno medio di azoto

- Buona compatibilità con i batteri malolattici

              produzione scarsa di SO2 e acidi grassi a catena media

 Caratteristiche organolettiche:

- Amplifica le note fruttate e apporta freschezza al naso

- Migliora la struttura tannica e aumenta la stabilità della materia colorante

- Accentua la lunghezza e il volume in bocca
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FIGURA 2. IMPATTO SUL COLORE E TANNINI

Il ceppo Excellence® DS ha dato 
piena soddisfazione in diverse 
condizioni enologiche e su vari tipi di 
vitigno (Merlot, Cabernet-Sauvignon, 
Syrah, Pinot nero).

UTILIZZO

Dosaggio: 20g/hL

Preparazione e conservazione: 

Seguire le indicazioni riportate nella confezione o alla scheda tecnica. 
CONFEZIONI

Sacchetti sottovuoto da 500g. Cartone da 10Kg.

FIGURA 3. BASSA PRODUZIONE DI ACIDITÀ VOLATILE

Excellence® DS Lievito A Lievito B Lievito C

ICM 14,27 12,69 13,68 12,68

stabilità materia colorante (∆NTU) 143 182 196 169

IPT (DO280) 58 59 59 57

Prove WEC, Bordeaux, merlot :

L’Excellence® DS (IPT) consente una produzione di vini 

rossi con più colore migliora, inoltre la stabilità, senza 

favorire una sovraestrazione tannica (IPT). 
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o) Note di degustazione:

   Syrah, Cile: 
«Conferisce una struttura ed una complessità molto interessanti»

   Cabernet-Sauvignon, Cile: 
«Ai vini d’alta qualità, la DS dona rotondità, finezza e complessità 
aromatica»

   Pinot nero, Nuova-Zelanda: 
«Dona una bella nota fruttata, fermenta molto bene. E’ al livello 
degli altri lieviti d’alta qualità»


