
ROSÈ 

Caratteristiche Generali 

Rosè è un Saccharomyces cerevisiae POF (-) indicato per l’elaborazione dei vini 

rosati.  La sua spiccata propensione alla produzione di aromi fermentativi 

permette di esaltare e valorizzare il bouquet fruttato tipico di molte tipologie di 

vino rosato. La sua estrema resistenza alle basse temperature ed il fattore killer, 

in abbinamento ad una bassa richiesta di nutrienti, permettono di condurre la 

fermentazione con la sicurezza di un decorso regolare e senza intoppi anche su 

mosti ben chiarificati. Rosè è un lievito vigoroso, si consiglia per un risultato 

ottimale il controllo della temperatura durante la fermentazione. 

 

Caratteristiche tecnologiche 

• POF (-); 

• Breve tempo di latenza; 

• Temperatura di fermentazione: 14° - 16°C 

• Tolleranza all'alcool: 15,5 % alc./vol.; 

• Ottima tolleranza alla SO2 (Fino a 50 mg/l libera); 

• Fattore killer positivo; 

• Produzione glicerolo 7 g/l c.a.; 

• Basso fabbisogno azotato. 

 

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 il 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.  

 

Rev.7/03.2019 

ROSÈ 

Caratteristiche Generali 

Rosè è un Saccharomyces cerevisiae POF (-) indicato per l’elaborazione dei vini 

rosati.  La sua spiccata propensione alla produzione di aromi fermentativi 

permette di esaltare e valorizzare il bouquet fruttato tipico di molte tipologie di 

vino rosato. La sua estrema resistenza alle basse temperature ed il fattore killer, 

in abbinamento ad una bassa richiesta di nutrienti, permettono di condurre la 

fermentazione con la sicurezza di un decorso regolare e senza intoppi anche su 

mosti ben chiarificati. Rosè è un lievito vigoroso, si consiglia per un risultato 

ottimale il controllo della temperatura durante la fermentazione. 

 

Caratteristiche tecnologiche 

• POF (-); 

• Breve tempo di latenza; 

• Temperatura di fermentazione: 14° - 16°C 

• Tolleranza all'alcool: 15,5 % alc./vol.; 

• Ottima tolleranza alla SO2 (Fino a 50 mg/l libera); 

• Fattore killer positivo; 

• Produzione glicerolo 7 g/l c.a.; 

• Basso fabbisogno azotato. 

 

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 il 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.  

 

Rev.7/03.2019 

  


