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COMPOSIZIONE 
Lievito naturale selezionato Torulaspora delbrueckii, E491.

CARATTERISTICHE
Oenovin Torulaspora è un lievito selezionato per esaltare la complessità aromatica e gustati-
va dei vini, incrementando le note olfattive di frutta rossa, migliorando la morbidezza e la 
rotondità dei vini. 

IMPIEGHI
Adatto alla vinificazione di tutti i tipi di vino, si utilizza con un inoculo sequenziale con i ceppi 
di Saccharomyces cerevisiae (Vini rossi: Oenovin C166 - RA4 - RS, Vini bianchi: Oenovin SW - 
Varietal 1- Thiol). 

CARATTERISTICHE METABOLICHE
• Fase di latenza media
• Temperatura ottimale di fermentazione: 16 - 20 °C
• Ceppo sensibile alla bassa torbidità (fermentare con torbidità > 80 NTU).
• Produzione di acidità volatile bassa
• Ottima compatibilità con la fermentazione malolattica
• Esigenze nutrizionali elevate: effettuare una valutazione dell’APA, se i valori sono inferiori a 
80 mg/l operare con aggiunte di nutrienti complessi (Oenostarter/Oenoactiv) dopo l’inoculo 
con Oenovin Torulspora e successivamente con nutrienti complessi dopo l’inoculo con il 
ceppo di Saccharomyces cerevisiae. Se i valori sono invece compresi tra 80 e 150 mg/l effet-
tuare un’aggiunta di nutrienti complessi solo dopo l’inoculo con il ceppo di Saccharomyces 
cerevisiae. 

DOSI
Fermentazione primaria: 25 g/hl.

MODALITÀ D’USO - INOCULO SEQUENZIALE 
Importante: il contenuto di SO2 libera prima dell’inoculo deve essere inferiore a 15 mg/L.

STEP 1: INOCULO CON OENOVIN TORULASPORA
Reidratare 25 g/hl di Oenovin Torulaspora in 10 parti d’acqua alla temperatura compresa tra 
20 ed i 30 °C. Lasciare a riposo per 15 minuti, mescolare dolcemente ed aggiungere alla 
massa da trattare. Se necessario, acclimatare il lievito alla temperatura del mosto aggiun-
gendo un equivalente volume di mosto; La differenza di temperatura tra il mezzo di reidrata-
zione ed il mosto non deve superare i 10 °C. 

STEP 2: INOCULO CON CEPPI OENOVIN (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)
Dopo una caduta di densità compresa tra i 10 ed i 15 punti (circa 2-3 °Babo) inoculare con 
un ceppo di Saccharomyces cerevisiae a 25 g/hl reidratato come indicato sulla scheda 
tecnica (10 parti d’acqua alla temperatura di 35 - 38°C, aggiunta di 0,75 l di MCR. Durata 
totale della reidratazione 30 minuti). La differenza di temperatura tra il mezzo di reidratazione 
ed il mosto non deve superare i 10 °C. 

CONFEZIONI 
Il prodotto è disponibile in sacchetti sotto vuoto da 0,5 kg, confezionato in cartoni da 10 kg.

CONSERVAZIONE 
Conservare il prodotto in confezione chiusa in un luogo fresco, asciutto ed al riparo 
dall’umidità.

CLASSIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Conformità a norme Reg. CE 606/2009 – Codex OIV (enologia) 
Prodotto non certificato biologico, ma ammesso per la produzione di vini biologici, se non è 
reperibile la versione bio (Reg. CE 203/2012)
Limitazioni d’uso  / 
Termine minimo di conservazione indicato sulla confezione
Classificazione Sicurezza Non classificato 
Classificazione ADR  Non classificato 
OGM    Non contiene OGM; non proviene da OGM 
Allergeni   Non contiene prodotti dell’all. III bis della direttiva 2000/13/CE modifica- 
   ta dalla direttiva 2007/68/CE

PERICOLOSITÀ
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con idonee 
pratiche di igiene industriale ed in conformità alla legislazione vigente. Questo è un prodotto 
ritenuto non pericoloso quindi non necessita di scheda di sicurezza. 

OENOVIN TORULASPORA
LIEVITO NON SACCHAROMYCES PER L’ESALTAZIONE AROMATICA

 

Le  informazioni contenute in questa scheda sono quelle disponibili allo stato attuale delle nostre conoscenze. Gli utilizzatori sono tenuti ad operare secondo le buone 
pratiche di lavoro e secondo la legislazione vigente; è altresì opportuno operare con prove preliminari.
Le indicazioni riportate su questo documento non costituiscono garanzia di ottenimento del risultato.

Azienda con sistema di Gestione Qualità e 
Ambiente certificati secondo le Norme UNI 
EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001
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