
VINOFERM® VARIETY FLAVOR 

Caratteristiche generali  

Nella vinificazione di alcuni uvaggi particolarmente caratterizzati dal loro 

corredo aromatico varietale è necessario utilizzare un lievito che ne rispetti 

queste caratteristiche, esaltandole, senza snaturare il bouquet che diventa 

tratto distintivo di quel vino.  

Il ceppo Vinoferm® Variety Flavor è stato selezionato per la sua capacità di 

esaltare gli aromi varietali grazie alla sua attività β-glicosidasica. Questo 

permette di rispettare il corredo aromatico, sviluppando un prodotto che ne 

rappresenti  la tipicità, rendendola riconoscibile, valorizzandola.  

Caratteristiche tecnologiche  

• Breve tempo di latenza;  

• Regolare cinetica di fermentazione;  

• Temperatura di fermentazione: 15 - 30°C;  

• Rendimento alcolico: 16,5 g/l di zucchero per 1% alc./vol.;  

• Tolleranza all'alcool: 14,5 - 15% alc./vol.;  

• Buona resistenza alla SO2;  

• Attività β-glicosidasica.  

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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