
CRIO 
 

Caratteristiche Generali 

Vinoferm Crio è un ceppo ibrido che è stato selezionato per la produzione di vini 

bianchi di alto livello e complessità aromatica. La sua spiccata propensione ad 

esaltare gli aromi tiolici (pompelmo, frutto della passione), abbinata ad un’ 

altissima produzione di esteri, costruisce vini estremamente ricchi e ricercati.  

Vinoferm Crio è in grado di fermentare mosti molto limpidi, in quanto richiede un 

basso fabbisogno di nutrienti, ed è in grado di fermentare a bassissime 

temperature, mantenendo una regolare cinetica di fermentazione. Adatto ad 

un’ampia gamma di vitigni come Chardonnay, Trebbiano, Soave, Muller Thurgau, 

Malvasia, Moscato, Verdicchio. Esalta le caratteristiche di vitigni aromatici ed 

arricchisce vini derivanti da uvaggi neutri con la sua grande produzione di aromi 

fermentativi.  

 

Caratteristiche tecnologiche  

• POF (-);  

• Breve tempo di latenza;  

• Temperatura di fermentazione: 11° - 15°C (caldamente consigliato il controllo di 

temperatura durante la fermentazione);  

• Tolleranza all'alcool: 16% alc./vol.;  

• Ottima tolleranza alla SO2 (Fino a 50 mg/l libera);  

• Produzione glicerolo 6 g/l c.a.;  

• Basso fabbisogno azotato. 

 

Impiego e modalità d’uso  

1. Aggiungere in acqua tiepida (35 - 40°C) in rapporto 1:10 ed attendere 15 

minuti, agitare delicatamente;  

2. Aggiungere mosto per un terzo in volume della sospensione di acqua e lievito, 

agitare delicatamente ed attendere 15 minuti;  

3. Inoculare il lievito nella massa, avendo cura che la differenza di temperatura fra 

il mosto e la sospensione di lievito non sia superiore a 10°C; Dosaggio Da 20 a 30 

gr/hl, a seconda del tipo di impiego e del giudizio dell’enologo. 

 

Confezione e Conservazione  

Sacchetti sottovuoto da 0.5 kg, bulk da 10 kg. Conservare il prodotto in un luogo 

fresco e asciutto, possibilmente ad una temperatura di 10°C.  
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