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** Grammi di zucchero necessari per produrre 1% di alcol (v/v). Varia a seconda della composizione
dei nutrienti, dello zucchero presente nel mosto e delle condizioni ambientali.

*** Al di sotto della soglia di rilevabilità.

* Una volta entrato nella fase attiva di fermentazione.

Dosaggio
Fattore di conversione**
Glicerolo
Acidità volatile
Produzione di SO2

Produzione di H2S***
Formazione di schiuma

Cinetica
Temperatura ottimale
Temperatura minima*
Tolleranza all’Alcol
Fabbisogno di Azoto
Fattore killer
Flocculazione

Livelli di APA (mgN/L):
Basso    150-225
Moderato   225-300
Alto     300+

Biologico Sidro

•  Versatile e dalle alte prestazioni.

2S.

•  Sviluppa aromi di frutti tropicali.

•  Mantiene la naturale acidità del vino.

• Adatto per la rifermentazione in bottiglia.

Ossia è un ceppo estremamente 

vini rossi, vini bianchi, fermentati di 
frutta e sidro.

possibilità di arrestare la 
fermentazione abbassando la 
temperatura lo rendono anche adatto 
per la produzione di vini dolci.

Stili consigliati:
• Vini Bianchi
• Vini Rossi
• Fermentati di Frutta
• Sidro

Ceppo biologico, robusto e
versatile adatto per la produzione
di vini aromatici e complessi.

Consigliamo di non utilizzare
Ossia per uve trattate
recentemente con solfato di
rame o altri fungicidi, o mosti
contaminati da tali sostanze, in
quanto le capacità fermentative
potrebbero risentirne.

    produzione di sidro.

2S.

• Fornisce un carattere molto fruttato e
un retrogusto ricco e fresco.

• Dotato di una cinetica stabile e pulita.

• Caratterizzato da un medio corpo e da

Fresco produce note decise di mela 

utilizzato per stili differenti, come ad 

e sidri di frutta.

Stili consigliati:
•
• English
• French
•
• Ice
•
•
• Sidri di frutta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bassa

Bassa

Moderata
18 °C - 32 °C
15 °C
16%
Moderato
Attivo
Moderata - Alta

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dosaggio
Produzione di SO2

Produzione di H2S**
Flocculazione
Fattore Killer

Compatibile con FML
Temperatura ottimale
Temperatura minima*
Tolleranza all’Alcol
Fabbisogno di Azoto

Livelli di APA (mgN/L): 
Basso     150-225  
Moderato   225-300 
Alto      300+

*** Al di sotto della soglia di rilevabilità.

Il miglior ceppo anti-H2S per
i produttori di sidro.

Cinetiche di Fermentazione di Fresco

NOTA: Quando si porta la fermentazione a secco, verso il termine della fermentazione, si raccomanda di alzare la temperatura

Cinetica di Fermentazione
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Ceppo Commerciale

Ossia
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