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LIEVITI

L.P.A.®

SACCHAROMYCES BAYANUS

COMPOSIZIONE

Lievito selezionato per uso enologico in forma umida; ceppo classificato come 
Saccharomyces bayanus secondo la vecchia classificazione di Lodder del 1970.

CARATTERISTICHE

L.P.A.® è un ceppo di Saccharomyces bayanus selezionato per le caratteristiche di 
finezza e qualità che impartisce ai vini da esso fermentati.
Il lievito in pasta attivo presenta il vantaggio di un facile utilizzo e di un sicuro e rapido 
avvio del processo fermentativo. Infatti il lievito conservato allo stato umido non 
subisce lo "shock" da essiccazione e da reidratazione e conserva quindi perfettamente 
integre le sue caratteristiche fisiologiche e la vigoria fermentativa.
Fisiologicamente è caratterizzato da un’ottima resistenza all'alcol, all'anidride solforo-
sa, alla pressione e a tutte le condizioni di fermentazione difficili.

 
IMPIEGHI

L.P.A.® trova un impiego interessante nella fermentazione primaria di mosti bianchi, 
rosati e rossi. 
Per le sue caratteristiche L.P.A.® è inoltre consigliato per la produzione dei vini frizzanti 
e spumanti elaborati in bottiglia o in autoclave.
La forma umida in cui sono conservate le cellule del L.P.A.® consente al lievito di 
mantenere intatte le caratteristiche di qualità e di vigoria proprie del ceppo rendendo 
adatto un suo utilizzo anche per completare fermentazioni stentate o in arresto.
L.P.A.® trova un interessante impiego nelle vinificazioni di prodotti ad alta gradazione 
alcolica dove si consiglia di operare come riportato nelle apposite procedure di 
fermentazione sequenziale.
In particolare in queste fasi di fine fermentazione, mantenere il vino sul Lievito in Pasta 
Attivo, permette di ottenere una sicura protezione nei confronti dell’ossigeno ed un 
buon contributo nella stabilità colloidale, proteica e tartarica.
L’effetto è quello di integrare la tecnica del “sur lie” accentuando quel contributo di 
sostanze che la lisi dei lieviti gradatamente mette in sospensione.

Per l’impiego di L.P.A.® attenersi alle norme di legge vigenti in materia.
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LIEVITI

MODALITÀ D’USO

La forma in pasta non richiede una fase di reidratazione. Prima di procedere all’inoculo 
del mosto è sufficiente disperdere il quantitativo necessario di lievito in dieci parti di 
acqua a 35°C contenente 1-2% di zuccheri; allo scopo va aggiunto gradatamente del 
mosto filtrato e solfitato o meglio piccole aliquote di M.C.R. in adeguata proporzione.
Per facilitare la moltiplicazione dei lieviti il substrato dev’essere accuratamente arieg-
giato; in questa fase si consiglia l'uso di attivanti di fermentazione complessi come V 
ACTIV PREMIUM®.
Il lievito in fase di attiva fermentazione può quindi essere inglobato alla massa da 
fermentare, avendo cura di non provocare brusche diminuzioni di temperatura. È 
consigliabile aggiungere gradatamente il mosto alla massa inoculata, presente già sul 
fondo del serbatoio di fermentazione.
Per il suo corretto utilizzo in rifermentazione e negli arresti di fermentazione consultare 
le apposite procedure disponibili attraverso il nostro servizio tecnico.

DOSI

10-20 g/hL per la fermentazione di mosti, 20-30 g/hL in rifermentazione, fino a 200 
g/hL per contribuire positivamente all’affinamento “sur lie”;
50-100 g/hL in casi di arresti fermentativi;
20-30 g/hL per vini passiti e ad alta gradazione alcolica con procedura di fermentazio-
ne sequenziale.

CONFEZIONI

Il prodotto è distribuito in sacchetti da 2 kg di polipropilene, contenenti 4 pani da 500 g 
avvolti singolarmente in carta oleata.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato in frigorifero a temperatura compresa fra 0 e 4 °C.
Le confezioni aperte vanno utilizzate al più presto.
Durata massima prevista: 90 giorni dalla data di produzione.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.
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