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 Lievito ottenuto per Breeding (incrocio), dotato di eccellenti attitudini fermentative 
e concepito per l’elaborazione di vini bianchi e rosati fruttati. Per la sua forte produzione 
di esteri e di certi composti tiolici, Excellence STR produce vini molto aromatici con 
caratteri freschi e fruttati con note di caramella inglese, banana, agrumi e fiori bianchi.
Excellence STR è adatto per tutti i vitigni. 

Saccharomyces cerevisiae – Ceppo F1 selezionato da Sarco

INTERESSE ENOLOGICO
> Caratteristiche fermentive
- Tolleraza all’alcol: fino a 14 %.

- Eccellente cinetica fermentativa (durata della FA tra 10 e 14 giorni).

- Necessità di azoto da bassa a media.

- Tolleranza alle basse temperature (a partire da 13°C)

- Scarsa produzione di acidità volatile e di H2S.

- Torbidità ottimale tra 50 e 100 NTU.

> Caratteristiche aromatiche
- Eccellente produzione di esteri (fiori, caramella inglese): acetato d’isoamile (banana), Acetato di feniletile (rosa), Alcol 

2-feniletilico, Acetato di esile (pera)…

- Buona produzione di tioli A3MH e 3MH (frutti esotici, agrumi)

- Produzione di vini aromatici, freschi e fruttati.

Solutions for wine making

Excellence STR

ESEMPI D’APPLICAZIONE

Monitoraggio della fermentazione alcolica
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MONITORAGGIO DELLA DENSITÀ:
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DOSAGGIO
> 20g/hL.

MODALITÀ D’USO 
> Reidratazione: 
- Mescolare i lieviti con una quantità pari di zucchero in 10 volte loro peso d’acqua calda (30°C). Lasciar 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 e aspettare 10 minuti. Verificare che la differenza di temperatura tra i lieviti e il mosto sia inferiore a 10°C, al momento 

dell’inoculo.

- Il tempo totale di preparazione non deve superare 45 minuti.

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

> In presenza di fattori limitanti:
- Alcol potenziale alto, scarsa torbidità, bassa temperatura), utilizzare Oenostim nell’acqua di reidratazione. 

> Per favorire la rivelazione dei tioli volatili:
- Utilizzare Oenostim nell’acqua di reidratazione.

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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AD 22/06/2010

DOSE DI AROMI:

CARATTARISTICHE DELLA PROVA

Vitigno: Sauvignon blanc  Regione: Val della Loira.
 
Annata: 2009                   Alcol potenziale: : 13 % Vol / FA à 16°C

Torbidità: 50 NTU            Azoto assimilabile: 200mg/L

Aromi varietali
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