
FRUITECH B27 
 

Caratteristiche Generali  

FruiTech B27 è un Saccaromyces Cerevisiae indicato per condurre la 

fermentazione dei vini rossi. La sua alta produzione di glicerolo, con una 

spiccata propensione alla produzione di composti volatili fruttati e con una 

struttura tannica morbida, lo rende adatto, oltre ai vini destinati 

all’invecchiamento anche a vini rossi di pronta beva.  

FruiTech B27 produce  sentori di frutta rossa; ciliegie, fragola e lampone e 

bacche nere; ribes e mora. Il lievito dà la migliore espressione del profilo 

fruttato con livelli di torbidità fra 50 e 100 NTU.  

 

Caratteristiche tecnologiche  

• Temperatura di fermentazione 14 - 30°C;  

• Produzione glicerolo 10 - 12 g/l c.a.;  

• Tolleranza all’alcool: 17% alc./vol.;  

• Rendimento alcolico: 1% alc./vol. per 16,7 g/l di zucchero;  

• Bassa produzione di acidità volatile;  

• Buona resistenza alla SO2;  

• Media produzione di schiuma;  

• Media richiesta di nutrienti. 

 

 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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