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OENOSTIM® 
 

FORMULAZIONE 
Lieviti inattivi naturalmente ricchi di steroli, acidi grassi, vitamine e minerali per la ridrattazione dei LSA. 
 

 INTERESSE ENOLOGICO 

Stimolatore della fermentazione alcolica da aggiungere nell’acqua di ridrattazione dei LSA. Migliora il metabolismo e la resistenza dei 
lieviti, assicurando la fine di fermentazioni in condizioni difficili. 
 

 DOSAGGIO RACCOMANDATO  
  30 g/hL (calcolato sul volume della cisterna da inoculare). 
 
  MODO D’USO 
   1 -  Incorporare gradualmente in 20 volte il suo peso d’acqua calda (~40°C) mescolando per evitare la produzione di 
         grumi. 
   2 -  Lasciare riposare per 15 minuti poi incorporare i LSA e mescolare lentamente aggiungere poi i lieviti selezionati           
         (20 g/hL). 
   3 -  Seguire il protocollo di reidratazione dei LSA incorporare poi il lievito con l’Oenostim® nella cisterna tramite rimontaggio. 
 

SPECIFICHE FISIOCHIMICHE 

FISICI  LIMITI 

Aspetto & colore Polvere bianca inodore  Ceneri < 0.1 % 

Solubilità Insolubile  Ferro ≤ 10 mg / kg 

Densità apparente 190 – 240 g/L circa.  Piombo < 5 mg / kg 

Grado di polimerizzazione < 350  Mercurio < 1 mg / kg 

Purezza 98 % circa.  Cadmio < 1 mg / kg 

pH Entra 5.0 e 7.5  Arsenico < 1 mg / kg 

COMPOSIZIONE  Calcio < 500 mg / kg 

Amido Assenza    

Sostanza secca > 94 %    

 
CONSERVAZIONE 
Conservare nella confezione d’origine ermeticamente chiusa. Stoccare in luogo fresco, asciutto e inodore. 
Rispettare la DLUO scritta sulla confezione. Utilizzare rapidamente dopo l’apertura.  
 

 CONFEZIONI 
 Sacchi da 1 kg o da 5 kg (cartone da 10 kg). 

 


