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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica Rosé 

ROSÉ 

 
Informazione sul prodotto 

Lievito selezionato per la produzione di vini rosati di pregio  

 

1. Composizione  

Lievito secco da ceppo Saccharomyces cerevisiae  

 

2. Caratteristiche  

ROSÉ è particolarmente indicato per produrre vini rosati di eccellenza. Ideale altresì per la 

lavorazione di vini rossi giovani.  E’ consigliato per le sue elevate proprietà fermentative. 

 

3. Applicazioni   

ROSÉ è stato elaborato per esaltare gli aromi dei vini rosati e vini rossi giovani. Si notano 

infatti gli aromi di frutta rossa, molto intensi e persistenti, particolarmente graditi dal palato 

dei consumatori. Le note di ciliegia e fragola sono ideali per la produzione di rosati di 

eccellenza. 

 

4. Proprietà enologiche  

- Resa di etanolo: 16,9 g di zucchero / 1% di etanolo 

- Tolleranza all'alcol: 16% (v / v). 

- Produzione di glicerolo: media 

- Fattore Killer: Killer 

- Consumo di acido malico: basso 

- Produzione VA: bassa 

- Produzione di SO2: bassa 

- Requisiti di azoto: medio 

- Produzione di schiuma: bassa 

 

5. Dosaggi  

Si consiglia di utilizzare i seguenti dosaggi di ROSÉ 

- 25-30g / HL per i vini rosati 

- 15-20g / HL per i vini rossi giovani 

6. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge  

Prodotto per uso enologico/ uso professionale 

Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

Il prodotto è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato opportuna 
dichiarazione. 
È  responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso del lievito ed i dosaggi applicati siano 

conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel prodotto finito per il quale è 

usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita solo nel caso in cui esso venga 

conservato come indicato in questa scheda tecnica. 
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7. Confezioni conservazione  

Conservare in luogo fresco e asciutto (10° C) nell’ originale imballaggio sigillato. In 

condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un periodo di 24 mesi. Se 

conservato a temperatura ambiente può esserci una perdita di vitalità del 10%. Una 

conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione dell’efficacia del prodotto. ROSE’ 

viene venduto in confezioni da 10kg sottovuoto o pacchi da 500g sottovuoto in scatole da 

10kg 

 

Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili.  
 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011  
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