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COMPOSIZIONE 
Prestige Liqueur è un preparato a base di scorze di lievito purificate con un processo 
innovativo, particolarmente indicate per la presa di spuma e per la formulazione di liqueur 
d’expedition.

CARATTERISTICHE
Prestige Liqueur è un nutriente organico ottenuto con un processo industriale particolare, 
durante le fasi di essiccamento si opera a basse temperature in modo da stabilizzare la 
frazione amminoacidica e peptidica. Le scorze di lievito sono ottenute da un ceppo di 
lievito di S. Cerevisiae, particolarmente ricche di polisaccaridi parietali, che sono poi tratta-
te per aumentare la solubilità.

IMPIEGHI
L’uso di Prestige Liqueur è consigliato per la preparazione delle liqueur d’expedition, dove 
grazie alla cessione di mannoproteine contribusce alle sensazioni legate agli aromi terziari, 
di crosta di pane, mantenendo l’eleganza e la finezza dello spumante a metodo classico.
La particolare composizione peptidica favorisce inoltre la prevenzione dell’imbrunimento 
dei vini bianchi e rosati, preservando la freschezza ed il fruttato, così come l’eleganza e la 
persistenza aromatica.
L’utilizzo di Prestige liqueur è anche consigliato in presa di spuma (sia in bottiglia sia in auto-
clave), dove favorisce l’aumento della struttura e della morbidezza, attenuando le note 
verdi ed amare. In questa fase può essere anche utilizzato in abbinamento a tannini da 
tiraggio e non ha alcuna interazione negativa con i principali coadiuvanti di remuage. Se 
aggiunto in presa di spuma contribuisce all‘ottenimento di un perlage più fine e più persi-
stente.

MODALITA’ D’USO
Prestige Liqueur può essere utilizzato direttamente nel vino sul quale si deve effettuare il 
tiraggio. 
Per la formazione della liqueur d’expedion il prodotto deve essere sciolto nel vino base 
con gli altri componenti e poi filtrato. Qualora si utilizzassero tannini ellagici direttamente 
in liqueur è opportuno aspettare almeno una settimana prima della filtrazione e 
dell’utilizzo.

DOSI
Vini base: 5 - 10 g/hl
Liqueur d’expedition: 2 - 5 g/hl da calcolarsi sul volume di vino finale.
Per l'impiego di Prestige Liqueur attenersi alle norme di legge vigenti in materia.

CONFEZIONI
Prestige Liqueur è disponibile contenitori da 1 kg.

CONSERVAZIONE

Confezione chiusa: conservare in luogo fresco, asciutto, ventilato e privo di odori.  Prodotto 
igroscopico, mantenere al riparo dall’umidità.

Confezione aperta: richiudere accuratamente e conservare in luogo fresco (temperatura 
inferiore a 15°C), asciutto e ventilato, utilizzare il prodotto in tempi brevi.

PERICOLOSITÀ
Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con le 
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. 

PRESTIGE LIQUEUR
PREPARATO A BASE DI SCORZE DI LIEVITO

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.
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