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Caratteristiche Generali  

Prim10 è nato dalla collaborazione del laboratorio di sviluppo e ricerca della 

essedielle con l’Università degli Studi del Molise. Isolato e caratterizzato nel 

centro Italia, è un ceppo di lievito proveniente dal vitigno Montepulciano 

d’Abruzzo. Prim10 è stato selezionato sia per le caratteristiche tecnologiche che 

per risultati organolettici. Capace di svolgere fermentazioni complete di mosti ad 

alto contenuto zuccherino e riesce ad esaltare le caratteristiche aromatiche del 

vitigno. Indicato per vini da invecchiamento, poiché dotato di una forte capacità 

estrattiva che ne accresce la struttura ed è bilanciato da un’ottima produzione di 

polisaccaridi e glicerina. Consigliato per tutti i grandi vini rossi da invecchiamento: 

Montepulciano d’Abruzzo, Nebbiolo, Cabernet, Sangiovese, Aglianico, Nero 

d’Avola. L’intervallo di temperatura ottimale è compreso tra 25 - 30°C.  

 

Caratteristiche tecnologiche  

• Elevata cinetica fermentativa in confronto a ceppi commerciali;  

• Bassissima produzione di acidità volatile;  

• Alta tolleranza all’alcool fino a 16,3% vol.;  

• Assenza completa di zuccheri riduttori; 

• Bassa produzione composti solforati.  

 

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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