
RIACCENDI LA TUA  
FERMENTAZIONE

Preparazione del vino in arresto (procedura per 100 hl)

Preparazione del pied de cuve

T° vino < 20 °C -  Aggiustare il livello di SO2 in presenza di 
rischi microbiologici.

- Aggiungere 4 kg (40 g/hl) di Nutrient Vit 
 EndTM (azione detossificante)

- Travasare il vino dopo 24-48 ore

Portare la T° del vino a 20 °C in prossimità dell’inoculo con il lievito 
acclimatato

24 - 48 ore

NUOVO PROTOCOLLO SEMPLIFICATO
per la  r ipre sa delle  fer mentazione in  ar re sto  con
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Volume
100 hL

20-25°C 
costanti

48-72 ore

Acclimatazione all’alcol2

Volume
5 hL

Attendere fino al raggiungimento di densità 1000 (°Babo 0), poi 
passare alla fase di inoculo. Attenzione: evitare assolutamente che 
il piede in fermentazione vada a secco!
Su vini con alcol ≥16% v/v si consiglia di fare un secondo passaggio di 
acclimatamento per 24 ore aggiungendo al pied de cuve altri 5 hl di 
vino, 10 kg di zucchero e 0,2 kg di Nutrient Vit Nature.

- 130 L di acqua

- 20 kg di zucchero (anche sotto forma di MCR)

- 3,3 hl di vino in arresto

- 0,2 kg di Nutrient Vit NatureTM

Aggiungere al lievito reidratato:

20-22°C,  
costanti

Attendere fino 
all’esaurimento 
degli zuccheri

Inoculo del lievito3

Volume
100 hL

-  Incorporare i 5 hl del pied de cuve  
ai 95 hl di vino detossificato

-  Aggiungere 4 kg (40 g/hl)  
di Nutrient Vit NatureTM

T° acqua 
35-40 °C

 20 minuti, 
passare alla fase 
successiva

Reidratazione del lievito1

Acqua = 40 L

-  Aggiungere all’acqua di reidratazione 4 kg 
 (40 g/hl) di lievito 43 RESTARTTM

- Mescolare delicatamente

APPROVATO

Testato da enologi di 
tutto il mondo


