
Ceppo selezionato per l’elaborazione di vini spumanti e frizzanti con il metodo tradizionale e charmat. 
Impiegato anche per la fermentazione di vini ad elevato potenziale alcolico e per riavvii di fermentazione. 

Excellence® E2F (Effervescente)

PER USO ENOLOGICO Saccharomyces cerevisiae 
galactose - (ex-bayanus)
– Gamma Excellence®

CAMPO DI APPLICAZIONE

Excellence® E2F è proposto per l’elaborazione di vini con una grande finezza aromatica grazie alla sua resistenza all’alcol e al suo potere fruttosofilo. 
Dotato di un’eccellente capacità d’adattamento e di resistenza agli ambienti ostili (pH basso, basse temperature e bassi livelli d’azoto) Excellence® E2F  permette un rapido e 
completo esaurimento degli zuccheri.

Debole produttore di composti secondari indesiderabili, Excellence® E2F tende a mantenere la tipicità aromatica di ogni vitigno, esaltando le sfumature floreali e citrine. La 
bassa produzione di acetaldeide e di composti secondari permettono di mantenere la solforosa libera più alta e più stabile nel tempo. 
Excellence® E2F è inoltre caratterizzato da una ridotta produzione di riboflavina, caratteristica che consente una maggiore shelf life anche in bottiglie con vetro bianco.

INTERESSE ENOLOGICO

Caratteristiche fermentative :  
 Specie: Saccharomyces cerevisiae GAL - (ex-bayanus)

 Fattore killer

 Potere fruttosofilo: buono

 Fabbisogno in azoto: basso 

 Tolleranza all’alcol: elevata (fino a 17% vol.)
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UTILIZZO

Preparazione e conservazione: 

Riferirsi alle indicazioni riportate sulla confezione o alla scheda tecnica. 

Dosaggio:

- Vinificazione vino tranquillo: 20-30 g/hl
- Riavvio di fermentazione: da 20 a 40 g/hl con preparazione di un pied de cuve
- Presa di spuma:da 10 a 20 g/hl con preparazione di un pied de cuve.

CONFEZIONAMENTO

Sacchetto da 500 g (cartone da 10 kg).

ATTUAZIONE 
Per l’inoculo dei vini tranquilli: Reidratazione
Reidratare in 10 volte il suo peso d’acqua a 35°-37°C utilizzando un recipiente pulito. Omogeneizzare e lasciare riposare 20 minuti ed omogeneizzare nuovamente. 
Per evitare lo choc termico, diluire questo mezzo di riattivazione in 3 volte il volume di mosto del serbatoio da inoculare quindi attendere 10 minuti. Verificare se la differenza di 
temperatura tra il lievito e il mosto sarà inferiore a 10°C, al momento dell’inoculo. Il tempo totale di preparazione non deve eccedere 45 minuti. 
Per risultati ottimali, raccomandiamo l’uso del preparatore Oenostim nell’acqua di reidratazione.

Per la presa di spuma: Preparazione del lievito
Dopo reidratazione, è necessario acclimatare il lievito all’alcol e alle specifiche condizioni del vino (pH, zuccheri, SO2, temperatura…). Realizzare il pied de cuve in 12-24 ore seguito da 
una fase di moltiplicazione di 3 giorni circa, secondo i consigli del vostro enologo. Questa fase di preparazione del lievito è fondamentale e condiziona il buon esito della presa di spuma. 

Per il riavvio fermentativo: Un protocollo completo è disponibile nel nostro opuscolo “Processi Standard Versione 04 Scheda metodo: ripresa di fermentazione alcolica  (pagina 22).

 Fase di latenza: breve

 Cinetica fermentativa: regolare e completa tra 8° e 30°C

 Produzione di S02: bassa

 Produzioni d’acidità volatile e di H2S: bassa

 Produzione di acetaldeide: bassa

 Produzione di riboflavina: bassa

 Resistenza ai bassi pH




