
WHITECH B15 

Caratteristiche generali  

WhiTech B15 è un Saccaromyces Bayanus che nasce per l’utilizzo in autoclave. 

Le sue perfomance lo rendono adatto a fermentazioni in autoclave anche a 

basse temperature, senza il rischio di arresti, residui zuccherini o stress dovuti 

a carenze nutrizionali. La sua estrema resistenza lo rende adatto anche per la 

vinificazione di basi spumante nei casi in cui si voglia la sicurezza di portare a 

compimento la fermentazione, senza il rischio di rallentamenti, in maniera 

veloce, netta e pulita, o per riprendere la fermentazione dopo un arresto 

fermentativo.  

WhiTech B15 è un lievito che rispetta le caratteristiche aromatiche di un 

vitigno, sviluppando un bouquet fine e delicato che non stravolge la tipicità.  

Caratteristiche tecnologiche  

• Temperatura di fermentazione 10 - 30°C (massima espressione tra 13 e 

17°C);  

• Tolleranza all’alcool: 18% alc./vol.;  

• Rendimento alcolico: 1% alc./vol. per 16,8 g/l di zucchero;  

• Bassa produzione di acidità volatile;  

• Buona resistenza alla SO2;  

• Fattore killer K2. 

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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