
ESOTICO DL7 
 

Caratteristiche Generali  

Esotico DL7 è un nuovo lievito essedielle che nasce dopo una lunga fase di test 

tra laboratorio e sul campo, che ha permesso di selezionare un lievito che 

andasse incontro alle richieste dei produttori, un Saccaromyces Cerevisiae 

testato e concepito per sviluppare ed enfatizzare aromi tropicali ed agrumati. 

Il lievito è adatto per ottenere bianchi e rosati con caratteristiche 

spiccatamente fresche ed aromatiche con una bassissima produzione di 

idrogeno solforato e acetaldeide.  Per ottimizzare i risultati si consiglia di 

condurre la fermentazione a temperature comprese fra 16 e 18°C ed una 

torbidità di circa 50 - 60 NTU.  

 

Caratteristiche Tecnologiche 

• Fabbisogno nutrizionale: basso;  

• Temperatura di fermentazione: 13 - 30°C; 

• Produzione SO2: molto bassa;  

• Produzione H2S: molto bassa;  

• Produzione acetaldeide: molto bassa;  

• Tolleranza all’alcool: 15,5;  

• Fase di latenza: breve;  

• Fattore killer: positivo. 

 

 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 in 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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