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 Lievito ottenuto da Breeding guidato, dotato di eccellenti capacità fermentative destinato 
all’elaborazione di vini rosati e bianchi secchi aromatici e rotondi. Ceppo POF(-), URE2(-), 
LP(+) che permette di ottenere dei vini con un profilo aromatico dalla grande franchezza 
pur rispettando la tipicità del terroir. Excellence TXL  è adatto a qualsiasi vitigno. 

Saccharomyces cerevisiae – Ceppo H27 selezionato da Sarco

INTERESSE ENOLOGICO
> Caratteristiche fermentative:   
- Tolleranza all’alcool: fino al 15% vol.
- Carattere LP(+): Eccellente moltiplicazione e cinetica fermentativa netta e rapida.
- Moderato fabbisogno in azoto (FA ottimale da 150 mg/L).
- Tolleranza alle basse temperature (da 13°C).
- Limitata produzione d’acidità volatile e di H2S.

> Caratteristiche aromatiche:
- - Carattere POF(-): ceppo privo di attività cinnamatodecarbossilasi, responsabile della formazione dei vinilfenoli, che mascherano gli 
aromi e sono delle note di tipo “farmaceutico, tempera”. 
- Carattere URE2(-): favorisce la produzione di tioli volatili (4MMP, A3MH, 3MH).
- Apporta un’intensità floreale e fruttata al vino.
- Produce pochissimo acetato d’isoamile (Banana) = Esalta la tipicità.

Solutions for wine making

Excellence® TXL

ESEMPIO D’UTILIZZO

Riesling

Sauvignon

Colombard

Chardonnay

Gros Manseng

Gewurztraminer

Cannonau Bianco

Viognier

Semillon

Chenin Bianco

Vermentino

Trebbiano

Pro�lo aromatico di Excellence TXL con diversi vitigni

Bosso Agrumi Rosa Frutta tropicale Banana, bonbon anglais Pera Ananas Frutta bianca, pesca Note oreali

Aromi varietali Aromi di fermentazione

Somma degli indici aromatici (IA)

Pour usage œnologique - Para uso enológico - For enological use - Per uso enologico

CARATTERISTICHE DELLE PROVE

Annata: 2011
Regione: emisfero nord e sud
Vitigni: 12 diverse varietà
Alcool potenziale: da 11,5 a 13% Vol.
T° di fermentazione: da 14 a 21°C
Torbidità: da 20 a 120 NTU  
Azoto assimilabile: da 140 a 210 mg/L
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DOSAGGIO
> 20 g/hL.

MODALITÀ D’USO
> Reidratazione:  
- Mescolare i lieviti in 10 volte il loro peso d’acqua calda (35°-40°C). Lasciare riposare 20 minuti ed omogeneizzare. 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 che la differenza di temperatura tra il lievito e il mosto sia inferiore a 10°C, al momento dell’inoculo.
- Il tempo totale di preparazione non deve eccedere 45 minuti.

> Incorporazione: 
- Versare direttamente il lievito nel serbatoio di fermentazione ed omogeneizzare per mezzo di un rimontaggio.

> In presenza di fattori limitanti: 
- Elevato alcol potenziale, torbidità limitata, bassa temperatura, utilizzare Oenostim nell’acqua di reidratazione. 

> Per favorire la rivelazione degli aromi:
- Utilizzare Oenostim nell’acqua di reidratazione.

CONDIZIONAMENTO 
> Sacchetto sottovuoto da 500g. Cartone da 10 kg. 

CONSERVAZIONE
> Conservare in un ambiente fresco ed asciutto, nella confezione originale e utilizzare entro la data di scadenza indicata.
> Non conservare la confezione aperta.
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Dosaggio dei vinilfenoli
([V4P] + [V4G])/ Soglia di percezione

Ceppo testimone Excellence TXL
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Riassunto delle degustazioni

Vermentino

Chardonnay

Viognier

Cannonau bianco

Trebbiano

Chenin Bianco

Colombard

Gewurztraminer

Riesling

Gros Manseng

Semillon

Sauvignon

� Eleganza

Ceppo Excellence TXL: 
Limitata produzione di vinilfenoli
Grande franchezza aromatica 
Aumento della freschezza


