
MICROTECH M57 
 

Caratteristiche Generali  

Microtech M57 è un lievito secco microgranulare particolarmente indicato per 

esaltare i caratteri della cultivar di varietà aromatiche. E’ caratterizzato da una 

fase di latenza prolungata, Microtech M57 svolge fermentazioni lente e regolari 

con completo consumo di zuccheri del mosto. La sua cinetica particolarmente 

regolare con una vigoria bassa e costante, permette di ridurre al minimo l’effetto 

stripping per i composti volatili, conservando a fine fermentazione una quantità 

maggiore e più duratura di aromi. Microtech M57 si sposa bene sia per la 

fermentazione di rossi che di bianchi, garantendo una volatile bassissima. 

Microtech M57 è il primo lievito essedielle con il sistema di reidratazione SHY 

(Self Hydration).  

 

Caratteristiche tecnologiche  

 Temperatura di fermentazione 15 - 30ºC;  

 Fase di latenza lunga;  

 Velocità di fermentazione lentissima;  

 Alcol tolleranza ≤ 15 % v/v F;  

 Fattore killer neutro;  

 Fabbisogno d’azoto alto (250 mg/l);  

 Fabbisogno d’ossigeno elevato;  

 Produzione di acidità volatile molto bassa;  

 Produzione di H2S bassa;  

 Produzione di SO2 bassa;  

 Produzione di glicerolo buona: 6 g/l c.a.  

Self Hydration (SHY) Microtech M57 è un ceppo di lievito prodotto secondo la 

nuova tecnologia Self Hydration (SHY) messa a punto dal laboratorio sviluppo e 

ricerca della essedielle. SHY consente di ridurre i tempi reidratazione dei lieviti, 

eliminando i lunghi protocolli di preparazione che portano all'inoculo.  

1. Preparare una soluzione acquosa a 38°C con il 7% di zucchero (MRC o mosto) e 

aggiungere il lievito Microtech M57.  

2. Dopo circa 15 - 20 minuti il lievito sarà completamente sciolto e pronto per 

l'inoculo diretto in vasca evitando shock termici.  

 

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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