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LIEVITI

PREMIUM® TIOL
SACCHAROMYCES CEREVISIAE

COMPOSIZIONE

Lievito selezionato ad uso enologico, ad alta percentuale di cellule attive (minimo 10 
miliardi per grammo di prodotto).

CARATTERISTICHE

La selezione di PREMIUM® TIOL è la naturale conclusione della ricerca di un ceppo in 
grado far esprimere compiutamente gli aromi varietali dei vini bianchi, in particolare 
quelli tiolici.
PREMIUM® TIOL è il ceppo ideale per la produzione di vini bianchi e rosati di qualità 
Premium, in quanto contribuisce alla loro ampiezza ed eleganza. Molto interessante la 
sua capacità di rivelare i composti tiolici (3MH e 3MHA) a partire dai loro precursori 
inodori presenti nei mosti, al fine di ottenere un bouquet finale tipico e ben espresso.
PREMIUM® TIOL è in grado di prevalere rapidamente sulla microflora indigena, garan-
tendo fermentazioni pulite e sicure, accompagnate da una bassa produzione di acidità 
volatile. 
Per le sue caratteristiche, PREMIUM® TIOL è indicato anche per la produzione di 
spumanti e frizzanti dalle vivaci note olfattive.
Se reidratato secondo le procedure ufficiali e ben accompagnato nella dovuta dotazio-
ne nutrizionale, è in grado di raggiungere bene interessanti gradazioni alcoliche (14,5% vol).
Intervallo di temperatura ottimale: 14 - 25°C.

IMPIEGHI

PREMIUM® TIOL è particolarmente indicato per la produzione di vini bianchi e rosati 
eleganti, connotati da ben definite note olfattive varietali tioliche (es: Sauvignon, Müller 
Thurgau, Chenin blanc, Gewürztraminer, Grechetto, Verdejo, Petit Manseng, Colom-
bard, Riesling, Steen...). Tuttavia la sua capacità di eseguire una fermentazione pulita, 
con note fruttate e floreali, lo rende interessante per valorizzare il bouquet anche di 
altre varietà.
PREMIUM® TIOL possiede un’ottima inclinazione all’affinamento “sur lies”, nell’otteni-
mento di vini rotondi e setosi. Consigliato un suo impiego nella produzione di spumanti 
o di frizzanti. 

Per l’impiego di PREMIUM® TIOL attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia.
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LIEVITI

MODALITÀ D’USO

Disperdere il quantitativo necessario di lievito in dieci parti di acqua tiepida (40°C) 
contenente 1-2% di zuccheri; dopo mezz'ora agitare e aggiungere gradatamente del 
mosto filtrato e solfitato in modo da non provocare brusche diminuzioni di temperatura.
Per facilitare la moltiplicazione dei lieviti il substrato non deve contenere più del 2% di 
zuccheri circa e deve essere accuratamente arieggiato; in questa fase si consiglia l'uso 
di attivanti di fermentazione complessi come V ACTIV PREMIUM®.
Il lievito reidratato e in fase di attiva fermentazione può quindi essere inglobato alla 
massa da fermentare. È consigliabile aggiungere gradatamente il mosto alla massa di 
lievito riattivato, già presente sul fondo del serbatoio di fermentazione.
Per informazioni più dettagliate sulla gestione delle sostanze nutrienti e sull’ottimizza-
zione dell’uso dei lieviti, consultare il nostro servizio tecnico e le procedure ufficiali.

DOSI

10-20 g/hL nelle fermentazioni di mosti bianchi e rosati.

CONFEZIONI

Poliaccoppiato sottovuoto da 500 g.

CONSERVAZIONE

Il prodotto va conservato in ambiente fresco ed asciutto, in tali condizioni mantiene la 
sua attività fino alla data di scadenza riportata in etichetta.
Le confezioni aperte vanno richiuse accuratamente ed utilizzate al più presto.

PERICOLOSITÀ

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