
REWINE 

Caratteristiche Generali  

Rewine è un lievito Saccharomyces bayanus con caratteristiche tecnologiche 

selezionate per intervenire con efficacia negli arresti di fermentazione.  

In un arresto fermentativo si creano condizioni ambientali critiche per una eventuale 

ripresa di fermentazione; queste condizioni sono dovute alle più comuni cause di 

arresto: carenze nutrizionali e di ossigeno, la formazione di inibitori naturali come 

l’alcool etilico stesso o l'azione tossica degli acidi grassi e dei loro esteri etilici; i residui 

dei pesticidi, in quanto la presenza dei loro principi attivi può interferire nel decorso 

fermentativo. 

Rewine è stato testato in condizioni limite, dimostrando un elevato vigore 

fermentativo anche in presenza di alti livelli inibitori naturali e lavorando con un 

decorso fermentativo stabile in un ampio range di temperature. L’elevata tolleranza 

all’alcool permette ripartenze anche ad elevati livelli di alcool etilico. 

Caratteristiche Tecnologiche 

 Fabbisogno nutrizionale: basso;  

 Temperatura di fermentazione: 13 - 30°C;  

 Tolleranza all’alcool: 17,5; 

 Fase di latenza: breve;  

 Fattore killer: positivo. 

Impiego e modalità d’uso 

Protocollo di ripartenza dopo arresto fermentativo: 

1. Procedura (esempio per  1 kg di lievito - Il dosaggio di lievito da utilizzare è di 

30-40 gr/hl – regolare tutta la procedura in base alla quantità) 

2. Sciogliere 1 kg di lievito in dieci litri di acqua tiepida a 37-38°C agitando 

delicatamente in un contenitore di capienza più elevata (100 litri circa) 

3. Attendere dieci minuti 

4. Aggiungere 3 kg di mosto concentrato rettificato o 6 litri di mosto pulito, 

agitando delicatamente; attendere che il lievito mostri i segni di una corretta 

ripresa di vitalità  

5. Quando il lievito mostra segni attivi di vitalità (rigonfiamento, formazione di 

bolle), aggiungere lentamente 5 litri di vino in arresto ed attendere quindici 

minuti 

6. Aggiungere ancora 5 litri, attendere quindici minuti 

7. Ripetere l’operazione fino a quando il volume totale non ha raggiunto i cento 

litri circa. 

8. Aggiungere tutto al tino di fermentazione 

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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