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	 Excellence	 FR	 permette	 ai	 produttori	 di	 ottenere	 dei	 vini	 rossi	 stile	 «primeur»,	
intensi,	grassi,	persistenti	in	bocca	ed	espressivi	all’olfatto	(fruttati)	grazie	ad	una	forte	
produzione	di	esteri	volatili.

Saccharomyces Cerevisiae – Ceppo RB4 selezionato da Sicarex Beaujolais

INTERESSE	ENOLOGICO
- Excellence FR possiede delle buone capacità d’insediamento (i controlli  sono positivi per la totalità delle prove). Permette 

un’evoluzione rapida e completa della fermentazione alcolica, senza produzione di acidità volatile. Excellence FR tende a dare 

dei vini piu ricchi in esteri volatili.

- Insediamento rapido ed efficace.

- Evoluzione rapida della fermentazione alcolica ed esaurimento completo degli zuccheri, con una produzione molto bassa di 

acidità volatile.

- Ottenimento di vini stile «primeur», in altre parole: intensi ed espressivi all’olfatto (in particolare per il fruttato), perché la 

produzione di esteri volatili è equivalente o anche superiore ai ceppi di riferimento utilizzati finora dai produttori per l’elaborazione 

dei vini “Beaujolais Nouveaux”.

- Grassi e persistenti in bocca.

>Profilo	sensoriale
La degustazione alla cieca ha confermato che Excellence FR ha permesso l’elaborazione di vini di qualità, aromaticamente 

intensi: notevolmente più intensi e fruttati, con una superiore qualità olfattiva in bocca, i vini sono più tannici e più persistenti. 

DOSAGGIO
> Si raccomanda una dose d’applicazione di 20g/hL.

MODALITÀ	D’USO	
>	Reidratazione:	
- Mescolare i lieviti in 10 volte il loro peso d’acqua calda (35-40°C) arricchita con un po’ di zucchero. Lasciare riposare per 20 

minuti e poi omogeneizzare. Per evitare sbalzi termici, diluire questo mezzo di riattivazione con 3 volte il volume di mosto della 

vasca da inoculare ed aspettare 10 minuti. Verificare che la differenza di temperatura tra i lieviti e il mosto sia inferiore a 5°C.

 >	Incorporazione: 
- Versare i lieviti direttamente nella vasca di fermentazione ed omogeneizzare con un rimontaggio.

CONFEZIONI
> Confezioni sottovuoto da 500g. Cartoni da 10kg.

CONDIZIONI	DI	CONSERVAZIONE
> Conservare in luogo fresco ed asciutto, nel pacchetto originale, preferibilmente non oltre la data indicata 

sulla confezione. Non conservare pacchetti già aperti.
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