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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Aromatic S 

 
 

AROMATIC S 

 
Lievito per la produzione di birre scure 

Uso alimentare/uso professionale 

Specie: Saccharomyces cerevisiae 

 

 Caratteristiche fermentative  

Ceppo di lievito selezionato per la notevole velocità fermentativa, si caratterizza per 

sviluppare aromi freschi e complessi in tutte le condizioni di fermentazione. Ottimo l’avvio 

ed il completamento rapido della fermentazione alcolica, possiede un elevato potere 

alcoligeno e alcool tolleranza. Manifesta scarse esigenze sia in termini di azoto che di 

ossigeno ed è in grado di fermentare anche a basse temperature (min. 16°C). 

 

Effetti organolettici  

Dal punto di vista aromatico sviluppa aromi freschi molto floreali, nutrito con ATTIVA 

BEER,  attivante di fermentazione con un buon livello amminoacidico, permette di 

valorizzare le note di luppolo più intense. Produce birre equilibrate e morbide al gusto.  

 

Applicazioni  

Ceppo capace di portare a termine la fermentazione alcolica anche nelle situazioni più 

difficili, è indicato per:  

 Birre ad alta fermentazione anche ad elevato grado alcolico potenziale  

 Produzione di birre scure e rosse con elevata complessità aromatica  

 Ottimo sia per la fermentazione alcoolica e per la seconda fermentazione  

 Cura degli arresti di fermentazione  

 Fermentazioni in condizioni di iperiduzione (assenza completa di ossigeno)  

 

 

Dosi  

10-40 g/hl. Le dosi maggiori si applicano in caso di fermentazioni difficili o seconde 

fermentazioni anche per situazioni non perfette per le condizioni microbiologiche. Nella 

preparazione dell’inoculo di lievito per la seconda fermentazione attenersi all’apposito 

protocollo. 

 

Conservazione  

Il prodotto rispetta gli standard qualitativi per un periodo di tre anni se conservato a 

temperatura ambiente in confezioni sigillate. La conservazione in ambiente refrigerato 

prolunga ulteriormente la vita del prodotto. Eventuali esposizioni prolungate a temperature 

superiori a 35°C e/o ad umidità ed ossigeno ne riducono l’efficacia 

 

 

 

Confezioni  

Pacchetti sottovuoto in polilaminato da 500 g, in scatole da 10 Kg 
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CARATTERISTICHE DEL LIEVITO  

 

FERMENTAZIONE Alta 

% IN PESO SECCO 95 – 97 

CELLULE VIVE 6*109 /g 

TOTALE BATTERI < 5 / mL 

NON SACCHAROMYCES < 1 /mL 

Temperatura C° 16-24 

Tolleranza all'alcol % 13,5 

Flocculazione Ottima 

Stili di birra Ale – bitter - stout 
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