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Ogni ragionevole sforzo è stato compiuto per assicurare che le informazioni contenute in questo documento siano accurate. Poiché le specifiche 
applicazioni d’uso e le condizioni di utilizzo esulano dal nostro controllo, non forniamo alcuna garanzia o dichiarazione riguardo ai risultati 
ottenibili dall’utilizzatore, il quale rimane l’unico responsabile per stabilire l’adeguatezza dei nostri prodotti ai suoi scopi specifici e la correttezza 
legale del loro impiego.
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LA NOSTRA AZIENDA



anchor oenology
Anchor Œnology è una divisione di Anchor Yeast, impresa 
pioniera nella produzione di lieviti in Sudafrica. Dal 1923 
Anchor Yeast ha saputo conservare la sua posizione di 
fornitore leader di lieviti e tecnologie di fermentazione per 
i consumatori e per l’industria della panificazione, enologica 
e delle bevande alcoliche in Sudafrica. Forte dei suoi 400 
dipendenti di talento, l’impresa dispone di diverse unità di 
produzione di valore e di una propria rete di distribuzione a 
livello nazionale. Il sistema di gestione della qualità certificato 
ISO garantisce prodotti e servizi qualitativi. Grazie ad una 
squadra dirigente forte e competente e ad unità operative 
sempre all’ascolto del mercato, all’impegno permanente 
nella creazione di marchi, all’utilizzo della tecnologia e 
ad un servizio al consumatore di alto livello, Anchor Yeast 
ha saputo costruire la sua posizione di leader. Per ulteriori 
informazioni: www.anchor.co.za.

dsm food and beverage
DSM Food and Beverage è uno dei principali produttori di 
ingredienti di qualità destinati all’industria agroalimentare 
e delle bevande. DSM Food and Beverage contribuisce 
in gran parte al successo dei marchi mondiali di prodotti 
lattiero-caseari, e agroalimentari, succhi di frutta, bevande 
alcoliche e prodotti alimentari funzionali preferiti dai 
consumatori. L’impegno di DSM Food and Beverage è di 
proporre prodotti dove affidabilità e tracciabilità siano in 
accordo con le attuali, rigorose esigenze di sicurezza e di 
conservazione, identificate dal marchio di eccellenza in 
nutrizione: Quality for Life™. Con 1400 dipendenti distribuiti 
in 25 sedi in tutto il mondo, DSM Food and Beverage è 
un attore a vocazione veramente internazionale. Ulteriori 
informazioni sono disponibili su www.qualityforlife.com.

la nostre società madri

la nostra mission
Oenobrands progetta e commercializza prodotti enologici 
moderni e all’avanguardia. La sua strategia di costante 
innovazione permette la creazione di soluzioni integrate 
che rispondano alle ambizioni e ai desideri degli enologi, 
dei produttori e dei consumatori. È con una forte fiducia nel 
futuro dell’industria e stando al passo con i mutamenti attuali 
che Oenobrands, supportata dalle sue società madri di fama 
mondiale (DSM Food and Beverage e Anchor Œnology), 
sviluppa e promuove una gamma di prodotti enologici 
composta da enzimi, lieviti, prodotti derivati da lievito e 
batteri. Grazie ad una squadra di professionisti altamente 
qualificati con competenze diversificate, Oenobrands 
propone agli enologi soluzioni innovative e scientifiche ed 
evidenzia le sinergie positive fra i propri prodotti. Oenobrands 
distribuisce nei cinque continenti.

CHI SIAMO
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i nostri siti di produzione e il centro logistico

FRANCIA
RAPIDASE
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

1 DANIMARCA
FERMIVIN, CLARISTAR, FINAL TOUCH, EXTRAFERM
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000 / BRC / IFS

4

FRANCIA
IL CENTRO LOGISTICO
ISO 9001 : 2015 (STEF trasporto / magazzino)
ISO 50001 : 2011 (STEF trasporto / magazzino)
IFS LOGISTICS (STEF trasporto)

2 ESTONIA
MAXAFERM / NATUFERM BRIGHT / NATUFERM PURE / NATUFERM 
FRUITY / NATUFERM INTENSE
ISO 9001 : 2015
BRC

5

FRANCIA
ANCHOR BACTERIA / MALOFERM 
ISO 9001 : 2015
FSSC 22000

3 SUDAFRICA
ANCHOR WINE YEAST 
ISO 9001 : 2015 
FSSC 22000

6
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YEAST DERIVATES TECHNICAL 
SPECIALIST AND AREA MANAGER

Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Ungheria

MICHELE BOGIANCHINI 
michele.bogianchini@oenobrands.com

CUSTOMER SERVICE ASSISTANT

AMÉLIE DANTI
amelie.danti@oenobrands.com

ADMINISTRATION AND ACCOUNTING MANAGER

CAROLINE BURTIN 
caroline.burtin@oenobrands.com

INDUSTRIAL TRIALS COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Brasile, Uruguay, Argentina, Cile

JUAN ANTONIO DELGADO CAMPILLO
juan.antonio.delgado@oenobrands.com

YEAST DERIVATES BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER

Francia, Grecia, Romania, Bulgaria, Polonia

ANNABELLE COTTET
annabelle.cottet@oenobrands.com

SUPPLY AND CUSTOMER SERVICE MANAGER

SOPHIE GROUSSET
sophie.grousset@oenobrands.com

FERMIVIN BRAND MANAGER AND AREA MANAGER 
Germania, Austria, Ungheria, Spagna,  

Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio, Ucraina, 
Moldavia, Georgia, Russia, Turchia, Cina

AURÉLIEN BASTIANI
aurelien.bastiani@oenobrands.com

TECHNICAL SALES MANAGER

LAUREN BEHRENS
lbehrens@anchor.co.za

RAPIDASE BRAND MANAGER 
AND AREA MANAGER 

Spagna, Portogallo, Giappone

ANTONIO ÁLAMO AROCA
antonio.alamo@oenobrands.com

PRESENTAZIONE DEL TEAM
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TECHNICAL SALES MANAGER

MMULE MASALESA
mmasalesa@anchor.co.za

TECHNICAL SALES MANAGER

ALIZANNE VAN ZYL
avanzyl@anchor.co.za

PRODUCT AND APPLICATION MANAGER

DR RÉMI SCHNEIDER
remi.schneider@oenobrands.com

MANAGING DIRECTOR

ISABELLE VAN ROLLEGHEM
isabelle.van.rolleghem@oenobrands.com

ANCHOR INTERNATIONAL 
PRODUCT MANAGER

ELDA LERM
elerm@anchor.co.za

DIRECTOR ANCHOR OENOLOGY

DR DANIE MALHERBE
dmalherbe@anchor.co.za

COMMUNICATION COORDINATOR 
AND AREA MANAGER

Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda

BLANDINE LEFOL
blandine.lefol@oenobrands.com
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MESSICO
Scott Laboratories14

CILE
F.H. Engel6

ARGENTINA
Durox EnologÍa1

CANADA
Scott Laboratories5

8
FRANCIA
Erbslöh France

17
PORTOGALLO
A. Freitas Vilar

12
GRECIA
Elton International

3
AUSTRIA
n C. Schliessmann / Di Für Weinbau & Önologie
n Max F. Keller / Vulcascot

10
GERMANIA
n C. Schliessmann Kellerei-Chemie
n Max F. Keller

13 ITALIA
n Enologica Vason
n Corimpex Service

7 CROAZIA
Enologica Vason

BULGARIA
Elton Corporation4

REPUBBLICA CECA
O.K. Servis Biopro18

19
ROMANIA
Elton Corporation

9
GEORGIA
Vine and Wine Group 16

POLONIA
Browin

15
NUOVA ZELANDA
Winequip

11
GIAPPONE
Servicetec Japan Corporation

20
RUSSIA
Vinsold

2
AUSTRALIA
n Lallemand Australia
n Winequip

21 SERBIA
Enologica Vason

25

14

6 1
31

5
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30
UNGHERIA
n Enologica Vason / Cellarius
n Max F. Keller / Vulcascot

UCRAINA
Vintech29

STATI UNITI
Scott Laboratories25

SUDAFRICA
Anchor Oenology26

24
SPAGNA 
n Vason Iberica
n Erbslöh España

27
SVIZZERA
n Erbslöh France
n C. Schliessmann 

22
SLOVACCHIA
O.K. Servis Biopro

23 SLOVENIA
Enologica Vason

31
URUGUAY
Abastecimientos

28
TURCHIA
IMCD

26

11

2

15

29

20

9
28

2417 12

8

10

27

16
18

23

3

13 7

22

21 19
4
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LA NOSTRA RETE DI 

PARTENARIATO SCIENTIFICO

università e istituti di ricerca ci aiutano a validare i nostri 
concetti utilizzando metodologie di verifica all’avanguardia: 

chile uruguay

sudafrica

italia

ENOLAB DI DARIO MONTAGNANI 
- SERVICE OF ANALYSIS AND 
ENOLOGICAL CONSULTING 

spagna

australia

B.N.I.C. - BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC

I.U.V.V. - INSTITUT UNIVERSITAIRE DE 
LA VIGNE ET DU VIN « JULES GUYOT »

francia

argentina nuova zelanda

LA NOSTRA 

APPLICAZIONE MOBILE
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oenotools: 
gli strumenti di calcolo di riferimento  

per i produttori di vino del mondo!

QUESTA APPLICAZIONE MOBILE È DISPONIBILE IN INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO, FRANCESE E ITALIANO.

CON LA NOSTRA ESCLUSIVA APPLICAZIONE PER 
SMARTPHONE CALCOLATE IN POCHI SECONDI: 

➜  AGGIUNTE DI PRODOTTI

➜  AGGIUNTE E RIMOZIONI DI SO2 

➜  LE CONVERSIONI DI UNITÀ

➜  FRIGORIE NECESSARIE PER IL CONTATTO 
CON LE BUCCE, LA DECANTAZIONE DEL 
MOSTO E IL RAFFREDDAMENTO DEL VINO

➜  CONVERSIONI DEL VOLUME DEI SERBATOI

➜  ACIDIFICAZIONE E DISACIDIFICAZIONE

➜  STRIPPAGGIO DI O2 O CO2

LA NOSTRA 

APPLICAZIONE MOBILE
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IN EVIDENZA



• TANNINI
Nell’uva, i tannini sono una delle più importanti famiglie di 
composti che alla fine conferiscono al vino una sensazione 
in bocca. Ovviamente, la composizione dei tannini è un 
punto chiave, e come descritto nell’articolo in evidenza 
di Oenobook 11, i processi di vinificazione contribuiscono 
fortemente alla composizione finale dei tannini, con 
reazioni di aggiunta, ossidazione, polimerizzazione e 
aggregazione che coinvolgono le forme native. Tuttavia, 
il vitigno può influenzare il profilo delle diverse famiglie 
fenoliche, e quindi la composizione finale dei tannini nel 
vino e le proprietà sensoriali che inducono. Si noti che più 
alto è il grado di polimerizzazione e di galloilazione dei 
tannini, più essi sono astringenti (figura 1). La quantità di 
tannini, al contrario, è più dipendente dalle condizioni di 
maturazione. 
Questi meccanismi evolutivi possono portare alla 
conservazione/formazione di strutture polifenoliche 
che presentano un’elevata interazione con le proteine, 
e soprattutto con le proteine ricche di prolina (PRP), 
inducendo la parziale precipitazione delle strutture 
proteico-tanniche. Questa reazione spiega in parte la 
diminuzione dell’astringenza del vino quando si usano 
reagenti per la chiarificazione delle proteine. Ma lo stesso 
meccanismo è anche alla base dell’astringenza in bocca, 
a causa della perdita dell’effetto lubrificante della saliva 
quando sono coinvolte le PRP della saliva. Questa perdita 
di lubrificazione è poi percepita dai meccanorecettori della 
mucosa della bocca come MUC1. Una seconda ipotesi 
è che l’interazione con i tannini avvenga direttamente 
sulla proteina aderente ai meccanocettori epiteliali MUC1, 
portando a una scissione di una parte di questa proteina 
che induce l’attivazione del recettore (Canon et al., 2021). 
In questo caso, la reazione tra i tannini e le PRP della 
saliva deve essere considerata come un meccanismo di 
prevenzione, che è in linea con l’aumento dei livelli di PRP 
nella saliva nei mammiferi sottoposti a dieta ricca di tannini.

• POLISACCARIDI DELL’UVA
Analogamente, i polisaccaridi dell’uva che sono estratti 
principalmente durante la macerazione e la pressatura 
contribuiscono indirettamente alla percezione al palato 
del vino. Se i polisaccaridi dell’uva non sono abbastanza 

abbondanti da essere percepiti direttamente in bocca, 
possono impedire l’aggregazione dei tannini o ridurne 
le dimensioni. Questi aggregati sono noti per essere più 
astringenti e quindi la presenza di polisaccaridi può ridurre 
l’astringenza (Brandao et al., 2017). Tra l’enorme diversità 
di polisaccaridi dell’uva, il ramnogalatturonano II è l’unico 
composto che sembra avere un contributo diretto e 
specifico alla diminuzione dell’astringenza, evitando la 
precipitazione delle strutture tannini-proteine in bocca. 
I polisaccaridi e il ramnogalatturonano II diminuiscono 
chiaramente l’astringenza del vino, come recentemente 
riportato in studi statistici che hanno combinato la 
composizione dei polisaccaridi e i dati sensoriali (Quijada-
Morin et al., 2013). Al contrario l’impatto degli oligosaccaridi 
risultanti dall’aggiunta di pectinasi (Ducasse et al., 2011) 
non è così chiaro con dati controversi che evidenziano 
l’importanza della dimensione, e la composizione di 
mannosio e galattosio in questi composti (Quijada-Morin 
et al., 2013; Boul et al., 2016).

• COMPLESSI DOLCIFICANTI
Più recentemente, cinque composti dolcificanti sono stati 
identificati nei semi d’uva e nei vini rossi e bianchi (Cretin et 
al, 2018). Il punto di partenza della ricerca era l’aumento della 
dolcezza nel vino con la macerazione post-fermentativa. 
I cinque composti sono stati assaggiati in soluzione 
idroalcolica nel vino bianco e rosso e hanno presentato 
diversi livelli di dolcezza, il più dolce dei quali è il composto 
cinque, l’acido epi-diidrofasico-β-D-glucopiranoside. 
Questo composto è legato al metabolismo dell’acido 

1. IMPATTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELL’UVA SULLA MORBIDEZZA

Astringenza

Tannini monomerici Tannini condensati

Grado di 
polimerizzazione

Grado di 
galloilazione

Figura 1. Impatto della struttura dei tannini sulla percezione 
dell’astringenza.

La morbidezza è una sensazione pseudo-tattile percepita in una vasta gamma di cibi e bevande. Può essere definita da 
attributi positivi come volume, dolcezza e untuosità, ma anche dall’assenza o da bassi livelli di altre sensazioni come 
l’astringenza. L’acidità e l’amaro sono anche spesso considerate come antagoniste della morbidezza a livello cognitivo. Poiché 
la morbidezza deriva da molti fattori, è difficile collegarla a pochi parametri compositivi. In questo articolo, dopo una revisione 
dell’impatto della morbidezza derivante dall’uva, ci concentreremo sull’effetto degli ingredienti del vino come enzimi, lievito, 
batteri lattici e derivati del lievito e il loro contributo alle sensazioni in bocca.

il contributo delle biotecnologie 
alla morbidezza dei vini
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abscissico (ABA) e potrebbe quindi essere accumulato 
durante la maturazione (figura 2). Conferisce l’equilibrio 
del vino, soprattutto nei rossi, e potrebbe essere coinvolto 
in ciò che si chiama ”la doclcezza senza zucchero”. Molti 

altri aspetti legati a questi composti devono ancora essere 
studiati, ma la loro identificazione sottolinea l’importanza 
della maturazione dell’uva nella sensazione in bocca del 
vino. maturation to wine mouthfeel.
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0
Fermivin

VR5
Fermivin

4F9
Fermivin

PF6
Fermivin

A33
Fermivin

MT48
Fermivin

LVCB
Fermivin

XL
Fermivin

3C

Contenuto di mannoproteinemg/L

Figura 3. Produzione di mannoproteine da parte dei lieviti Fermivin 
durante la fermentazione alcolica.

• INFLUENZA DEL LIEVITO E DEI BATTERI
I tannini possono essere assorbiti direttamente dalla parete 
cellulare del lievito durante la fermentazione alcolica, 
diminuendo così il loro livello nel vino e correlativamente la 
loro maggiore presenza nelle fecce dopo la fermentazione 
alcolica. Questo meccanismo potrebbe in parte spiegare 
la rotondità del vino fermentato con Fermivin Unity XL 
rispetto ad altri ceppi, come mostrato nella figura 4. 

• GLICEROLO E ALCOOL
Tra i diversi parametri che possono influenzare la 
morbidezza del vino, oltre ai composti nativi dell’uva, 
l’alcol e il glicerolo prodotti durante la fermentazione sono 
stati considerati per anni come fattori che contribuiscono 
alla dolcezza e all’untuosità del vino. Queste affermazioni, 
legate alle proprietà dei composti puri (il gusto dolce 
dell’etanolo e l’alta viscosità del glicerolo), sono sempre 
più controverse ai livelli riscontrati nel vino. Anche se non 
possiamo escludere sinergie specifiche con altri componenti 
o meccanismi, un recente studio condotto dal Prof. Axel 
Marchal all’Università di Bordeaux ha confermato studi più 
vecchi e ha chiaramente riportato l’effetto non significativo 
dell’etanolo o del glicerolo anche con l’aggiunta di 1,5% di 
alcol e 5 g/L di glicerolo in un vino rosso classico (Marchal 
et al., 2011). Tuttavia, questo esperimento ha evidenziato 
l’effetto significativo dell’aggiunta di fecce sulla dolcezza 
percepita. Questo punto sarà sviluppato nella sezione 2.2.1.

• MANNOPROTEINE RILASCIATE DURANTE LA 
FERMENTAZIONE
Al contrario, le mannoproteine rilasciate durante la 
fermentazione alcolica possono avere un forte impatto 
sulla morbidezza e sulla riduzione dell’astringenza. 
Questo impatto può essere osservato subito dopo la 
fermentazione alcolica, senza alcun invecchiamento 
sulle fecce, dimostrando la diversa capacità del lievito di 
contribuire direttamente al volume in bocca. Per esempio, 
siamo soliti caratterizzare i ceppi di lievito Fermivin® in base 
alla loro capacità di rilasciare mannoproteine durante la 
fermentazione e le differenze sono enormi come presentato 
nella figura 3, direttamente legate alla percezione in bocca.

Le mannoproteine sono coinvolte nel meccanismo di 
aggregazione dei tannini, impedendone la formazione, o 
riducendone le dimensioni e aumentandone la stabilità. 
L’efficacia delle mannoproteine nella stabilizzazione delle 
particelle colloidali diminuisce con l’aumentare del peso 
molecolare, suggerendo un meccanismo di stabilizzazione 
sterica. Le mannoproteine limitano anche la precipitazione 
dei complessi proteina-tannino.

2. IMPATTO DEI METABOLITI DELLA FERMENTAZIONE E DEGLI ADDITIVI

2.1 MODULAZIONE DELLE SENSAZIONI IN BOCCA DURANTE LA FERMENTAZIONE

mg/L

Fermivin
XL

40 19 17

200 220
250

Fermivin
XL

Lievito 1

Fecce Vini

Lievito 1Lievito 2 Lievito 2

Figura 4. Assorbimento dei tannini da parte di diversi ceppi di 
lievito nel vino rosso (dati INRA).

Struttura e caratterizzazione gustativa dell’intensità dolce dei 5 composti dolci identificati nell’uva, dissolti in un vino rosso di Bordeaux (10 
mg/L) - adattato da Cretin et al., 2018. 

1  Acido 2-idrossi-3-metilpentanoico-2-O-β-glucopiranoside 2  Acido 2-idrossi-4-metilpentanoico-2-O-β-glucopiranoside 3  Acido gallico-
4-O-β-glucopiranoside 4  3-indolyl-(2R)-O-β-D-glucopiranoside acido lattico 5  acido (1′R, 3′S, 5′R, 8′S)-diidrofasico-3′-O-β-glucopiranoside.
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Gli effetti indiretti della fermentazione possono anche 
essere considerati come le produzioni di metaboliti che 
sono coinvolti nell’evoluzione dei polifenoli (aggiunte, 
polimerizzazione e interazioni con altri composti). Anche 
questi effetti indiretti potrebbero spiegare in parte 
l’impatto della fermentazione malolattica e soprattutto 
delle miscele di batteri Anchor® DUET Soft per il co-
inoculo (figura 5). La diminuzione dell’acidità e dello 
stesso acido lattico contribuiscono all’aumento della 
percezione del gusto dopo la fermentazione malolattica.

L’impatto aromatico del ceppo di lievito può 
anche contribuire indirettamente alla percezione 
gustativa. Alcuni effetti cognitivi sono stati riportati 
e sono osservati quotidianamente dagli enologi. Per 
esempio, la diminuzione dell’aroma verde dovuta alla 
degradazione della pirazina, sia per degradazione 
termica che utilizzando un lievito appropriato come 
Anchor Alchemy IV o Alchemy III (figura 6). Analoga 
considerazione può essere fatta per l’aumento del 
carattere fruttato (soprattutto delle note di frutta 
matura) dovuto all’utilizzo di ceppi di lievito specifici 
come Anchor Legacy NT50, Fermivin Unity VR5 o 
MT48.

• INFLUENZA DELLA NUTRIZIONE
L’aggiunta di scorze di lievito o di nutrienti derivati 
dal lievito può anche modulare la morbidezza del vino, 
probabilmente a causa della presenza di mannoproteine 
in questi componenti del lievito. Nella gamma Feel 
safe, Natuferm Intense è formulato con uno specifico 
lievito inattivato che aumenta la pienezza in bocca 
come mostrato nella figura 7. Un’osservazione simile è 
stata fatta con Extraferm® D’fend in cui il componente 
di lievito inattivato permette di aumentare la pienezza 
oltre alle sue proprietà antiossidanti. 
Tuttavia, quando si utilizzano questi tipi di derivati 
del lievito non si può escludere il contributo di altri 
composti alla dolcezza percepita. Degna di nota è una 
proteina di shock presente a livelli variabili nel lievito e 
nei derivati del lievito (Léger, 2019). È stato dimostrato 
che i peptidi originati da questa proteina presentano 
un forte effetto dolcificante quando vengono rilasciati 
nel vino. I peptidi residui non consumati dal lievito 
potrebbero anche contribuire ai gusti dolce, amaro e 
umami modulando così la percezione del palato.

2.2 IMPATTO DELLE CONDIZIONI E DEI PROCESSI 
POST-FERMENTATIVI
2.2.1 AFFINAMENTO SULLE FECCE
Un processo enologico ben consolidato utilizzato per 
aumentare la morbidezza della bocca è rappresentato dal 
periodo di affinamento sulle fecce. Durante questa fase 
post-fermentativa, i lieviti morti costituenti le fecce vengono 
autolisate naturalmente, rilasciando molti composti di 
interesse, come mannoproteine, peptidi e nucleotidi.

• PEPTIDI E NUCLEOTIDI
Se i nucleotidi sono noti per essere esaltatori di aroma, e 
sono ampiamente utilizzati per questa proprietà in specifici 
estratti di lievito nell’industria alimentare, il loro contributo 
alla morbidezza non è realmente documentato nel vino. 
Se il rilascio di nucleotidi durante l’invecchiamento sulle 
fecce è stato riportato anni fa (Charpentier et al., 2005), 
le loro concentrazioni individuali erano troppo basse per 
considerarle come un fattore che contribuisse al gusto. 
Tuttavia, studi più recenti hanno evidenziato il possibile 
impatto dell’arricchimento del vino in glutammato libero e 
nucleotidi che stimolano un gusto umami (Vinter-Schnidt, 
2021), specialmente quando questi vini sono stati abbinati 
a cibi ad alto contenuto di nucleotidi come ostriche, 
capesante o tonno, scelti in questo studio come modelli di 
prodotti alimentari ad alto contenuto di nucleotidi. Questo 
gusto umami è descritto come sapido e potrebbe essere 
considerato come parte della sensazione al palato.

Figura 5. Profilo gustativo del vino rosso prodotto con Anchor 
DUET Soft rispetto a una coltura commerciale di O. oeni 
(Tempranillo, Spagna).
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Figura 7. Differenza organolettica tra un vino fermentato con 
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• MANNOPROTEINE DALL’INVECCHIAMENTO NATURALE 
DEL LIEVITO
Le mannoproteine rilasciate durante la fermentazione 
alcolica, ma ancora di più durante gli affinamenti sulle 
fecce, sono state dimostrate come composti attivi 
nell’aumentare la percezione in bocca (vedi sezione 2.1). Il 
rilascio di mannoproteine dipende dall’autolisi del lievito 
e si possono osservare differenze tra i ceppi di lievito. 
Hanseniaspora vineae presenta un’autolisi molto veloce, 
essendo ben adattato per vini a distribuzione rapida o 
fermentati in botte (figura 8).

Anche se l’autolisi è un fenomeno naturale che si verifica 
dopo la fermentazione alcolica, essa può essere accelerata 
utilizzando enzimi β-glucanasi. Questi enzimi possono 
degradare la parete cellulare del lievito, poiché sono in 
grado di idrolizzare i β-glucani che sono costitutivi della 
parete cellulare. Nella figura 9 qui sotto si può osservare 
l’effetto dell’aggiunta di una glucanasi (come Rapidase® 
Batonnage) sul rilascio delle mannoproteine. 
Il rilascio di mannoproteine durante l’affinamento sulle fecce 
contribuisce alla diminuzione dell’astringenza del vino, 
all’aumento dell’untuosità e della percezione in bocca, ma 
anche alla stabilizzazione tartarica, proteica e colloidale.

• AGGIUNTA DI MANNOPROTEINE DEL LIEVITO 
Un altro modo per trarre vantaggio dalle mannoproteine 
nel vino è l’aggiunta di mannoproteine estratte dal lievito 
e proposte come prodotti pronti all’uso, come Claristar® 
e Final touch® che contribuiscono alla stabilizzazione 

tartarica e presentano un forte impatto organolettico. È 
disponibile una gamma completa di prodotti con diverse 
applicazioni a seconda del ceppo di lievito e del processo 
di estrazione utilizzato. Un buon esempio dell’impatto di 
tali mannoproteine è illustrato dall’effetto dell’aggiunta di 
Final touch GUSTO sulla percezione del tannino, come si 
vede nella figura 10. 
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La morbidezza di un vino è il risultato di interazioni tra 
composti di diversa origine.
I tannini e i polisaccaridi dell’uva e l’effetto dolcificante 
risultante dalle interazioni tra il vitigno e le condizioni di coltura 
sono uno dei più importanti contributori della sensazione 
in bocca del vino, ma si noti che i processi di vinificazione 
possono anche modulare fortemente questa percezione. Tra 
gli strumenti non biotecnologici disponibili c’è l’uso di botti 
di rovere, durante tutta la micro-ossigenazione che favorisce 
forme meno reattive di tannini, ma anche durante l’estrazione 
di composti dolcificanti o amari presenti nel legno, come 
i querco-terpenoidi I e II (composti dolci) e (+) lionresinolo 
(composto amaro) come recentemente riportato (Marchal et 

al., 2020; Cretin et al., 2016).
Inoltre, come mostrato in questa sezione “In evidenza”, 
l’uso di alcuni strumenti biotecnologici e la fermentazione 
stessa possono modificare fortemente la percezione della 
morbidezza. Ciò è dovuto all’interazione diretta come 
l’assorbimento dei tannini sulle pareti cellulari del lievito, o 
indirettamente a causa del cambiamento della composizione 
della matrice che induce il riordinamento dei polifenoli nativi, e 
il rilascio di composti di impatto come mannoproteine, peptidi 
o nucleotidi. Questo offre all’enologo numerosi strumenti 
per modulare la morbidezza del proprio vino utilizzando 
appropriati enzimi di macerazione o glucanasi, ceppi di lievito 
o di batteri, la nutrizione e i prodotti mannoproteici. 

CONCLUSIONI➔

Figura 8. Cinetica di autolisi comparativa di Fermivin Synergy 
VINEAE e Saccharomyces cerevisiae generico.
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SOLUZIONI PER LA FERMENTAZIONE



orgogliosi di celebrare 
il 100° anniversario del marchio rapidase

La produzione degli enzimi Rapidase® a Seclin (Nord della Francia) è unica nella biotecnologia moderna. La fabbrica è stata 
fondata agli albori della microbiologia e si è continuamente sviluppata per essere oggi all’avanguardia nella produzione di 
enzimi. Durante questi anni, molte nuove tecnologie e nuovi prodotti sono stati introdotti , con l’obiettivo di servire al meglio 
i nostri clienti con i prodotti più innovativi e con la qualità DSM.

1906 
SCOPERTA 

DELL’AMILASI BATTERICA

Durante le ricerche sulla 
liquefazione dell’amido, Auguste 

Boidin (laureato al famoso Istituto 
Pasteur) osservò un giorno  

del 1906 la presenza di un Bacillo 
al microscopio capace di secernere 

una sostanza liquefacente 
dell’amido, che era in effetti una 

diastasi, chiamata amilasi batterica.

1913 
INVENZIONE DELLO ZYMATOR 

Il 13 luglio 1913, il duo Boidin-
Effront depositò il brevetto  
per lo Zymator chiamato anche 
”Metodo e apparecchio per  
la fabbricazione di diastasi”.

Auguste Boidin (sinistra) e 
tre dei suoi collaboratori.

1914 
LA GUERRA NON INTERROMPE LA RICERCA

Nuovamente a Seclin, i due scienziati ripresero i loro esperimenti e iniziarono, 
come previsto, la fabbricazione dell’amilasi batterica per i tessuti.

1921 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DELLA ”DIASTASE RAPIDASE” 

Il primo chilo di amilasi batterica venne 
venduto nel 1921, con il nome di ”Rapid 
Diastase SFA”.

 1922 
FONDAZIONE  
DELLA SOCIETÀ RAPIDASE 

INel 1922, Jean Effront e Auguste 
Boidin fondarono la società Rapidase, 
contrazione di ”rapid diastase”.  
Dal 1926, la fama di Rapidase attraversò 
l’Atlantico e il gruppo americano 
Wallerstein comprò i diritti di brevetto e 
avviò una fabbrica di enzimi.  
Auguste Boidin morì il 6 novembre 1929 
e Jean Effront due anni dopo. Entrambi 
furono sostituiti dai rispettivi figli, Albert 
Boidin e Ivan Effront, che collaborarono 
per i successivi quarant’anni.

 1910
UN’ASSOCIAZIONE COMPLEMENTARE 

A partire dal 1910, Jean Effront (ricercatore e 
direttore della sezione di scienze fisiche dell’Institut 

des Hautes Etudes de Belgique) e Auguste Boidin 
diventarono soci. Auguste Boidin scoprì e sviluppò 

i processi in laboratorio, mentre Jean Effront 
difendeva gli interessi dell’azienda controllando  

i brevetti delle operazioni commerciali.

Auguste Boidin e Jean Effront

Rapidase®: 100 anni di produzione nel nostro sito produttivo in Francia
100 anni fa il primo Rapidase® su scala industriale uscì da una fabbrica a Seclin, in Francia. Nel corso degli anni 
l’azienda Rapidase divenne di proprietà di Gist-Brocades e poi di DSM. In effetti, Rapidase® è stato il nostro 
primo enzima commerciale. Da allora siamo diventati uno dei principali fornitori di enzimi al mondo. In 
questi 100 anni, Rapidase® si è evoluto nel principale portfolio di enzimi per frutta e vino. E porta ancora con 
sé l’eredità di performance elevate, funzionalità vigorosa, nonché fornitura e qualità affidabili.
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1962 
RAPIDASE ACQUISISCE  
UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

Il gruppo americano Baxter, uno dei più importanti 
operatori farmaceutici dell’epoca, voleva sviluppare  
il mercato europeo e naturalmente pensò a Rapidase 
per farlo. Rapidase approfittò di questa collaborazione 
acquisendo una dimensione internazionale. All’epoca,  
a Seclin, l’azienda produceva a livello industriale un’ampia 
gamma di enzimi: Amilasi, Proteasi, Cellulasi, Pectinasi e 
Lipasi. La costante ricerca e selezione di microrganismi 
(batteri e funghi) permise di aumentare costantemente  
la gamma di prodotti. 

1978 
UN RUOLO CHIAVE PER LO 
STABILIMENTO DI SECLIN 

Specializzata in biotecnologie e 
operante a livello mondiale,  
Gist-Brocades divenne leader mondiale 
nella produzione di lieviti ed enzimi  
da forno, conferendo allo stabilimento 
di Seclin un ruolo di spicco.

1992 
CREAZIONE DEL LABORATORIO 
AUGUSTE BOIDIN 

Gist Brocades decise di costruire un 
nuovo laboratorio, battezzato «Auguste 
Boidin», che fa parte dell’edificio di 
ricerca e comprende il dipartimento di 
Biochimica Applicata degli Alimenti e dei 
Mangimi e il dipartimento di Genetica. 

1998 
DSM ACQUISTÒ GIST-BROCADES 

La fabbrica di Seclin diventa parte 
di DSM Food Specialties.

2012 
I QUATTRO VALORI FONDAMENTALI  
DI RAPIDASE EVIDENZIATI NEL SETTORE 
VITIVINICOLO

Oenobrands ha rafforzato la promozione degli 
enzimi Rapidase attorno a quattro vantaggi 
competitivi essenziali:
1. Un prodotto DSM 
2. Enzimi ad alta velocità
3. Testati e validati da Oenobrands
4. Un’applicazione - Un enzima

2013-2022 
VISITA ANNUALE DELL’IMPIANTO DI PECTINASI 
RAPIDASE DI SECLIN PER I VITIVINICOLTORI 

Su iniziativa di Oenobrands, produttori sono stati 
invitati a visitare annualmente lo stabilimento di 
Seclin (Francia). Finora più di 300 persone hanno 
scoperto questo stabilimento di alta qualità in un 
edificio storico.Visita alla fabbrica • 2019

 2022 
LANCIO DELLA PRIMA PROTEASI PER 
L’INDUSTRIA VINICOLA, RAPIDASE 
PROTEOSTAB

Oenobrands lancia Rapidase 
Proteostab per i produttori di vino, 
aiutandoli a stabilizzare le proteine  
del vino.

2010 
CREAZIONE DI OENOBRANDS SAS 

Nasce Oenobrands, una società per 
commercializzare e continuare a sviluppare 
un’ampia gamma di prodotti biotecnologici per 
l’enologia, tra cui gli enzimi Rapidase dedicati alla 
vinificazione, con il supporto delle sue società madri 
di fama mondiale (DSM Food and Beverages e 
Anchor Yeast)
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RAPIDASE® 
UN’APPLICAZIONE UNA ENZIMA APPLICAZIONE EFFETTI

● RAPIDASE® PROTEOSTAB Ottenere la stabilità proteica del vino Degradazione delle proteine instabili 
nel vino

● RAPIDASE® EXPRESSION AROMA Estrazione dei precursori aromatici dalle 
uve bianche

Degradazione della parete delle cellule 
della polpa e della buccia

● RAPIDASE® EXTRA PRESS Pressatura dell’uva Degradazione delle pectine 
e delle protopectine insolubili

● RAPIDASE® CLEAR Chiarifica del mosto Degradazione delle pectine

● RAPIDASE® CLEAR EXTREME Chiarifica completa in condizioni difficili Degradazione delle catene principali e 
laterali delle pectine a partire da 6 °C

● RAPIDASE® FLOTATION Flottazione del mosto Degradazione delle pectine solubili

● RAPIDASE® THERMOFLASH Depectinizzazione dei mosti termotrattati Degradazione avanzata 
delle pectine fino a 70 °C

● RAPIDASE® FAST COLOR Rapida estrazione del colore e dei 
polifenoli in macerazioni brevi

Indebolimento delle pareti delle cellule 
della buccia

● RAPIDASE® EXTRA FRUIT Estrazione dei precursori aromatici dalle 
uve nere

Degradazione delle cellule della polpa e 
della buccia

● RAPIDASE® EXTRA COLOR Estrazione del colore e dei polifenoli nelle 
macerazioni di qualità

Degradazione della parete delle cellule 
della buccia

● RAPIDASE® FILTRATION Filtrazione più facile e veloce di mosto e 
vino

Degradazione di polisaccaridi pectici e 
glucani che interferiscono con la filtrazione

● RAPIDASE® BATONNAGE Rilascio delle molecole che conferiscono 
morbidezza

Degradazione della parete cellulare del 
lievito

● RAPIDASE® REVELATION AROMA Rivelazione degli aromi varietali Idrolisi dei precursori glicosilati

Per offrire la migliore efficacia, la formulazione di ogni enzima della gamma Rapidase® è stata messa a 
punto e sperimentata in collaborazione con diversi istituti di ricerca enologica fra i più rinomati ed è stata 
convalidata nelle reali condizioni di produzione in cantina. Il nostro personale commerciale e tecnico è a 
disposizione per fornirvi i risultati delle prove e per assistervi nella valutazione delle specifiche prestazioni 
produttive in funzione delle vostre particolari situazioni.

rapidase enzimi veloci ed affidabili
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Peace of mind comes with DSM enzymes
Rapidase enzymes are made by DSM, one of the very few global market leaders in food enzymes. DSM enjoys 
the longest history in producing winemaking enzymes and commits to its reliability through its Quality for 
lifeTM program. This commitment assures you that any DSM ingredient you buy is safe in terms of quality, 
reliability, reproducibility, and traceability, but also is manufactured in a safe and sustainable way. All product 
specification, Material Safety Data Sheet, allergen, and non-GMO, manufacturer certificates are available upon 
request at www.qualityforlife.com.
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5 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g
1 Kg ✕ ✕ ✕

1,5-2,5 mL/100 Kg L 5 Kg
20 Kg ✕ ✕ ✕

1-2,5 g/hL
1-2,5 mL/hL

G
G/L

L

100 g
1 Kg 

20 Kg
✕

1-3 g/hL
1-3 mL/hL

G
L
L

100 g
1 Kg
5 Kg

✕ ✕

1-2 mL/hL L
L

5 Kg
20 Kg ✕

1-3 mL/100 Kg L 20 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

1-3 mL/100 Kg L 5 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

 2-3 g/100 Kg G 100 g 
1 Kg ✕ ✕ ✕ ✕

3-6 mL/hL L 1 Kg ✕ ✕ ✕

 2-2,5 g/hL G 100 g ✕ ✕

1-4 g/hL G 100 g ✕ ✕ ✕
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PROVE DI VINIFICAZIONE DI OENOBRANDS 
Dal 2019, Oenobrands, in collaborazione con i suoi 
distributori, ha eseguito numerose prove in vari scenari 
di vinificazione per testare l’efficienza di Rapidase 
Proteostab in condizioni reali (figura 2). Le uve rosse 
sottoposte a riscaldamento rapido in Argentina, e le uve 
bianche in Spagna, Portogallo e Italia erano stabili dal 
punto di vista proteico (test a caldo < 2 NTU) dopo il 

la proteasi acida per ottenere 
la stabilità proteica del vino

La presenza di proteine instabili, principalmente nel vino 
bianco e rosato, ma anche nel vino rosso, può portare 
alla formazione di torbidità durante la conservazione e 
la spedizione. Le proteine legate alla patogenesi (PR), 
principalmente le proteine simili alla taumatina (TLP) e le 
chitinasi sono responsabili di questo fenomeno di instabilità. 
La stabilità del vino è uno dei più importanti parametri di 
qualità percepiti dal consumatore. Per ottenere la stabilità 
proteica nel vino, i produttori usano principalmente 
bentonite a dosaggi fino a 200 g/hL. Questo trattamento 
è normalmente considerato efficiente, ma con alcuni 
importanti limiti:

n  Non è facile da usare.
n  Potenziale rilascio di metalli pesanti.
n  Assorbimento di composti aromatici che porta al degrado 

della qualità.
n  Perdita di vino e alti livelli di sedimenti da eliminare - 

questo ha effetto sui costi.

Per evitare questi svantaggi, Oenobrands, con il supporto di 
DSM, ha sviluppato Rapidase® Proteostab, una formulazione 
enzimatica liquida con attività proteasica specifica. Questo 
enzima è una proteasi acida chiamata Aspergillopepsina 
I, prodotta dalla fermentazione controllata di un ceppo 
selezionato di Aspergillus niger. Rapidase Proteostab è 
attivo sulle chitinasi e sulle proteine simili alla taumatina, 
responsabili della formazione di torbidità nei vini bianchi, 
rosati, spumanti e rossi. Rapidase Proteostab viene 
aggiunto al mosto poco prima di un trattamento con calore. 
Questo passaggio è necessario per destrutturare le proteine 
instabili e permettere che vengano idrolizzate da questo 
preparato enzimatico proteolitico (endopeptidasi) (figura 1).  
Senza lo shock termico, l’effetto dell’enzima potrebbe 
essere parziale e non sufficiente a prevenire l’instabilità delle 
proteine. Dopo il trattamento termico il mosto deve essere 
raffreddato il più velocemente possibile, dopodiché si segue 
il protocollo standard di vinificazione. L’uso corretto di 
Rapidase Proteostab porterà alla stabilità delle proteine nel 
vino, evitando così la necessità di un ulteriore trattamento 
con bentonite. La stabilità delle proteine può essere testata 
con il consueto test a caldo.

Le proteasi sono state approvate per la stabilizzazione 
delle proteine dall’OIV e introdotte nei regolamenti UE 
dal febbraio 2022. 

Conforme al regolamento 
europeo (UE) 2022/68 e al 
codice internazionale delle 
pratiche enologiche dell’OIV.

NUOVO

Figura 1. Meccanismo d’azione di Rapidase Proteostab. La 
destrutturazione può anche essere descritta come una rottura 
parziale della configurazione della proteina per rendere i siti attivi 
accessibili all’enzima proteolitico.

Testimone Rapidase Proteostab

Figura 2. Prove di Rapidase Proteostab durante il 2020 e il 2021. 
Gewurztraminer e Sauvignon blanc dall’Italia, Verdejo dalla Spagna 
e Syrah dall’Argentina.
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trattamento con la nuova formulazione di proteasi acida. Non è stato necessario alcun trattamento con bentonite e la 
qualità del vino desiderata è stata ottenuta evitando perdite di vino e costi di smaltimento della bentonite.

CI SONO EFFETTI NEGATIVI SULLA QUALITÀ DEL VINO DOVUTI AL TRATTAMENTO TERMICO?
Numerosi esperimenti hanno dimostrato che non ci sono variazioni degne di nota nel profilo sensoriale del vino con o senza 
proteasi quando il riscaldamento viene effettuato in modo continuo e con attrezzature efficaci per 1-2 minuti a 70-75 °C.

COSA SUCCEDE SE RAPIDASE PROTEOSTAB VIENE USATO DURANTE LA FERMENTAZIONE ALCOLICA?
Rapidase Proteostab è stato valutato in paesi in cui è consentito il suo utilizzo senza una fase di riscaldamento obbligatoria. 
Abbiamo scoperto che l’efficacia del trattamento con Rapidase Proteostab su proteine instabili non riscaldate potrebbe 
variare a causa della denaturazione incompleta. La stabilità delle proteine è influenzata dalla cultivar dell’uva, dalle 
condizioni sanitarie del vigneto e potenzialmente dall’equilibrio di chitinasi e TLP.

Tabella 1. Risultati delle degustazioni con test triangolari. Sauvignon bianco (Australia). Riscaldamento del mosto a 75 °C per 1 minuto 
(Marangon et al., 2012). Proteasi testate: Miscela di Aspergillopepsina I e II.

CAMPIONI RISPOSTE TOTALI RISPOSTE CORRETTE SIGNIFICATIVITÀ

Bentonite/riscaldato 47 13 Non significativo

Bentonite/riscaldato + enzima 47 19 Non significativo

Tabella 2. Risultati delle degustazioni con test triangolari. Chasselas (Svizzera). Riscaldamento del vino a 70 °C per 1 minuto (studio Oenoppia, 
2017). Proteasi testata: Aspergillopepsina I.

CAMPIONI RISPOSTE TOTALI RISPOSTE CORRETTE SIGNIFICATIVITÀ

Riscaldato 14 4 Non significativo

Riscaldato + enzima 14 7 Non significativo

Enzima 14 8 Non significativo

Figura 3. Risultati del test di calore e della riduzione della torbidità nei vini fermentati con Rapidase Proteostab a 10 mL/hL tranne che per il 
Gewurztraminer a 5mL/hL. Prove effettuate nel 2020 e 2021.
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ottimizzazione della pressatura e della 
chiarifica nella vinificazione in bianco

La qualità dei vini bianchi è in parte legata all’ottimizzazione 
delle fasi pre-fermentative. L’uva viene diraspata, pigiata, 
pressata e il mosto risultante passa alla decantazione 
statica o alla flottazione. Le pectine dell’uva hanno un 
impatto negativo sull’estrazione, la chiarifica e la filtrazione 
del succo. Sono polisaccaridi composti principalmente 
da omogalatturonano, rhamnogalatturonano tipo I 
(con catene laterali di arabinani e arabinogalattani), e 
rhamnogalatturonano tipo II. Gli enzimi Rapidase® per i 
vini bianchi sono scientificamente formulati con diverse 
attività di pectinasi mirate alle diverse strutture per una 
degradazione efficace della pectina.

Oenobrands è orgogliosa di aver contribuito al libro 
“TECNOLOGIA DEI VINI BIANCHI” (WHITE WINE 
TECHNOLOGY), pubblicato nel 2022 e curato da Antonio 
Morata (UPM, Madrid) con il capitolo ”Applicazioni degli 
enzimi nei vini bianchi”. In questo capitolo si possono 
trovare dati scientifici sulle applicazioni enzimatiche 
durante il processo di vinificazione del vino bianco, 
descritto dall’uva alla bottiglia.

Rapidase Extra Press è un preparato enzimatico specifico 
per migliorare il rilascio di mosto da uve bianche 
fragilizzando le bucce degli acini, vedi figura 1. Il suo utilizzo 
aumenta la resa del mosto e permette cicli di pressatura più 
veloci, oltre a preservare il mosto d’uva dall’ossidazione.

Figura 1. Aumento della resa ottenuta con Rapidase Extra 
Press rispetto ad un enzima di riferimento. Sauvignon bianco e 
Roussanne testati in Francia (dosaggio dell’enzima 1 g/100 Kg 
di uva) e Hanepoot testato in Sud Africa (dosaggio dell’enzima  
3,3 g/100 Kg di uva).
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PERCHÉ È IMPORTANTE LA CHIARIFICA DEL 
MOSTO?
n  Per ridurre i solidi eliminando molecole tossiche 

(residui di pesticidi) e lo zolfo elementare del vigneto 
che può portare alla riduzione (formazione di H2S).

n  Per evitare l’ossidazione eliminando le polifenolossidasi 
(per esempio, la tirosinasi).

n  Limitare i composti erbacei (alcoli e aldeidi a C6).

n  Assicurare la FA con meno batteri indigeni, lieviti e 
composti tossici (pesticidi).
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Rapidase Clear è evidentemente l’enzima da usare per una 
chiarificazione rapida ed efficiente del mosto d’uva e del 
vino. Abbassando la viscosità, consente di ottenere fecce 
più compatte durante la decantazione statica e mosti e vini 
più chiari.

Quando le condizioni di decantazione sono difficili (ad 
esempio, basse temperature, basso pH e/o varietà difficili 
da decantare), Rapidase Clear Extreme è una buona 
opzione poiché è attivo in queste condizioni critiche e 
induce un’efficiente degradazione della molecola di pectina 
attraverso l’idrolisi sequenziale delle catene principali e 
laterali. Il suo utilizzo permette una rapida diminuzione 
della viscosità e l’aggregazione delle particelle solide, 
migliorando così rapidamente la compattazione delle 
fecce e la chiarificazione dei mosti rispetto ad altri enzimi 
(figura 2).

Figura 2. Evoluzione della torbidità del mosto a 6 °C (testimone, 
Rapidase Clear e Clear Extreme a 2 g/hL).
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Rapidase Flotation è l’enzima di scelta per una flottazione 
rapida ed efficiente del mosto di uve bianche. Riduce 
il tempo di flottazione grazie a una diminuzione della 
viscosità, permettendo una flocculazione più rapida e 
una schiuma più compatta, facilitando l’agglomerazione 
delle componenti della torbidità. 
Un test negativo della pectina è obbligatorio per la 
flottazione e pure un test negativo dei glucani.

Test della pectina = Test dell’alcol per stimare il contenuto di pectina del mosto

Negativo
Idrolisi completa 

della pectina

Positivo
Presenza 
di pectina

Positivo
Bassa presenza 

di pectina

Positivo
Elevata presenza 

di pectina

1. 2. 3. 4.
1.  La soluzione rimane limpida dopo 10 minuti di reazione.
2.  Quando si mescola, si formano piccole bolle che galleggiano lentamente.
3.  Quando si mescola, si formano grandi bolle che non possono muoversi facilmente 

verso l’alto.
4.  Bolle pesanti e filamenti gelatinosi appaiono dopo 10 minuti di reazione.
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la gamma fermivin offrirà ora lieviti 
che operano in unione o in sinergia

Negli ultimi quattro anni ci siamo concentrati con grande successo sullo sviluppo di specie non-Saccharomyces per il marchio 
Fermivin®. Ciò significa che il marchio di lievito Fermivin aveva bisogno di un rinnovamento per beneficiare della sua orgogliosa 
storia e perseguire comunque un futuro brillante che includa queste nuove specie. I lieviti Fermivin aggiornati saranno divisi 
in due gamme distinte:

Potrete distinguere sulla confezione che il ceppo Fermivin appartiene a una delle due gamme, Unity e Synergy, con la lettera 
applicata sull’etichetta accanto al nome del ceppo, U o S.

UNITY SYNERGY

Questa nuovissima gamma ospiterà tutti i vostri ceppi preferiti, 
conosciuti e amati, come Fermivin 4F9, AR2, VR5, P21 o IT61. Questi 
sono i ceppi che sono stati tramandati da generazioni di vitivinicoltori 
e che hanno dato risultati costanti e affidabili fin dagli anni ’70.

Questa nuova gamma di prodotti, con il primo prodotto destinato al 
lancio nel 2022, è incentrata su stimolanti lieviti non-Saccharomyces 
che permettono di ottenere profili di fermentazione complessi e 
interessanti, realizzati in combinazione con altre specie di lievito.

UNITY significa lo stato di essere uniti o congiunti come un tutto.
Questa definizione si adatta perfettamente ai ceppi di Saccharomyces 
cerevisiae della gamma Fermivin poiché sono tutti ceppi di 
Saccharomyces con una forte capacità di fermentazione che porta 
sicurezza e affidabilità.

SYNERGY significa l’interazione o la cooperazione di due o più 
agenti per produrre un effetto combinato maggiore della somma 
dei loro effetti separati.
Questo è esattamente ciò che stiamo cercando con i ceppi non-
Saccharomyces, come il nostro Hanseniaspora vineae: Fermivin 
VINEAE.

Questi ceppi di lievito rappresentano la fiducia, la fedeltà e 
l’esperienza che Oenobrands ha fornito all’industria del vino da 
molte generazioni. Con noi, avrete sempre la certezza della qualità 
della fermentazione, indipendentemente dai ceppi Unity utilizzati 
nella formulazione classica o In-Line Ready. 

 « Per ogni ceppo, una prestazione »: 
tutti i ceppi sono stati selezionati per rispondere a un bisogno 
specifico dell’industria del vino per ottenere il profilo di vino 
desiderato.

Questi ceppi di lievito rappresentano la novità, il futuro e anche 
quella determinata caratteristica che renderà i vini diversi da quelli 
fatti con qualsiasi altro Saccharomyces cerevisiae. 

A partire dalla stagione dell’emisfero nord 2022 sarà disponibile in 
commercio un prodotto, Fermivin Synergy VINEAE, che rappresenta 
l’inizio di un futuro luminoso e sinergico.

4F9 
Saccharomyces cerevisiae var. bayanus

# 4F9 - SELECTION IFV - FRANCE 02
32

4A
6D

1-
22 AR2

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LO122 - VALIDATION OENOBRANDS 02

31
3A

6D
1-
22

VR5
Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae

# VR5 - VALIDATION OENOBRANDS 02
31

1A
6D

1-
22 P21

Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# P21L12 - SELECTION IFV - FRANCE 02
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Saccharomyces cerevisiae var. cerevisiae
# LW61 - VALIDATION OENOBRANDS 02
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VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY 02
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posizionamento per i vini rossi

FRUTTA ROSSA

FRUITTI NERI
SPEZIE

VINI GIOVANI 
MEDIA STRUTTURA

VINI 
STRUTTURATI

posizionamento per i vini bianchi

AROMI DI 
FERMENTAZIONE

AROMI 
VARIETALI

FRESCHEZZA VOLUME
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come selezionare un ceppo di lievito unico - 
la storia di hanseniaspora vineae

1. Carrau et al. 2015

2. Carrau, 2006

3. Medina et al. 2007

4. Martin et al. 2018, Giorello et al. 2019, Carrau et al. 2020

5. Roman et al. 2022

6. Carrau and Henschke, 2021

La sfida che i microbiologi del vino devono affrontare 
oggi è lo sviluppo di metodi di screening che possano 
identificare i ceppi di lievito dalla grande e inesplorata 
diversità dei lieviti naturali dell’uva (principalmente ceppi 
non-Saccharomyces) che migliorano la qualità del vino. 
Un esempio di una campagna di screening di successo 
è quella iniziata nel 2002 che ha cercato di identificare i 
ceppi capaci di produrre vini con aromi superiori. È così che 
è stato selezionato1 il ceppo HV2051 che sarà disponibile in 
commercio con il nome di Fermivin Synergy VINEAE. 

I lieviti del genere Hanseniaspora (lieviti apiculati) sono 
predominanti nell’uva, ma meno del 10% dei ceppi 
Hanseniaspora isolati mostrano caratteristiche aromatiche 
desiderabili2. È interessante notare che, sebbene H. uvarum 
sia stata la specie isolata più abbondante (60%), nessun 
ceppo di H. uvarum ha presentato una buona qualità 
aromatica. Questi risultati sono stati confermati dall’analisi 
sensoriale. 

La strategia delineata nel primo paragrafo si basa 
sull’identificazione di ceppi non-Saccharomyces che 
miglioreranno il sapore complessivo aggiungendo più 

complessità e comprendendo tutti gli aspetti della 
percezione aromatica. Dal 2007, sono state effettuate 
numerose prove a livello di cantina con HV205 puro o 
con colture miste inoculate in sequenza con ceppi di 
Saccharomyces3. Il ceppo si è caratterizzato per il suo 
impatto positivo durante la produzione di vini bianchi e 
rossi, con risultati qualitativi significativi per vini di diverse 
regioni e diverse varietà4. Più recentemente, HV205 è stato 
utilizzato con successo per produrre vino bianco base per 
lo spumante5. 

Da questi risultati positivi, è stato presentato un nuovo 
concetto di promozione della diversità naturale nella 
vinificazione, utilizzando ceppi come HV205 per le fasi 
iniziali della fermentazione6, aumentando così l’impatto 
del terroir nel vino finale. L’aumento di alcuni composti 

chiave del gusto ha confermato il contributo positivo di 
HV205 nell’impronta metabolica a livello di cantina. Alcuni 
di questi composti (acetato di feniletile, benzenoidi e 
isoprenoidi) hanno determinato un impatto sensoriale più 
fruttato, floreale e di maggior corpo nei vini finali.

Francisco Carrau

Francisco Carrau

Francisco Carrau è professore ordinario e dirige dal 2016 l’area di Enologia e Biotecnologia della Fermentazione della 
Scuola di Chimica, UdelaR, Università della Repubblica in Uruguay.
L’interesse di ricerca di Francisco comprende la tecnologia di fermentazione del lievito legata all’aroma e ai composti 
polifenolici dell’uva. In questo contesto, ha sviluppato un nuovo approccio di selezione del lievito e condivide la sua 
esperienza sulla selezione Fermivin® VINEAE.
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fermivin vineae: unicità all’interno 
della gamma di fermivin

n  La forma cellulare di Hanseniaspora vineae è molto diversa 
da quella di Saccharomyces cerevisiae, gemmando in 
forma di lievito apiculato con una divisione bipolare. 

n  Questo ceppo è unico all’interno della grande famiglia 
delle specie Hanseniaspora vineae, producendo non solo 
vini molto floreali, ma anche in grado di fermentare fino a 
una concentrazione alcolica del 10% in volume.

n  Fermivin VINEAE può fermentare qualsiasi tipo di mosto: 
bianco, rosato, rosso, vino fermo, spumante e sidro, in 
combinazione con Saccharomyces cerevisiae o da solo 
(a seconda del potenziale alcolico).

n  Fermivin VINEAE produce in media 10 volte più acetato 
di feniletile (figura 1) e concentrazioni di benzenoidi 
due volte superiori rispetto ai lieviti Saccharomyces 
cerevisiae.

n  La lisi di Fermivin VINEAE è circa sei volte più veloce 
del Saccharomyces cerevisiae (figura 2). Questo significa 
una riduzione significativa della durata di affinamento 
delle fecce in botte o in vasca per ottenere un’eccellente 
struttura in bocca e un gradevole bouquet di aromi.

Lo scopo di usare questo ceppo è di aumentare gli aromi 
floreali e la complessità del vino. 

•  Le varietà neutre forniranno vini molto potenti.

•  Le varietà aromatiche guadagneranno più complessità, 
con l’aggiunta di note floreali che completano il profilo 
del vino.

•  In tutti i casi, Fermivin VINEAE migliora la struttura del 
vino in questione grazie alla sua rapida autolisi.

Questo lievito è anche ideale per la fermentazione in 
botte con un invecchiamento sulle fecce ridotto (circa 
sei mesi o meno). Per i mosti con un potenziale alcolico 
superiore al 10% di volume, si consiglia di fare un inoculo 
sequenziale con un lievito Saccharomyces cerevisiae dopo 
una riduzione di 30 unità di densità. 

Fermivin VINEAE ha assolutamente bisogno di un’aggiunta 
di tiamina per rivelare tutti gli aromi potenziali.
L’aggiunta di DAP o DAS deve essere rimandata fino a 
dopo l’inoculo di Saccharomyces cerevisiae in quanto 
influenza sensibilmente la vitalità del lievito H. vineae.

VINEAE
Hanseniaspora vineae

# HV205 - SELECTION UNIVERSITY OF URUGUAY

Fermivi® VINEAE è stato selezionato dall’Università dell’Uruguay in collaborazione col Prof. Francisco CARRAU e validato 
da Oenobrands per le sue caratteristiche originali. Cosa rende distintivo Fermivin VINEAE?

Figura 1. Produzione di acetato di feniletile in µg/L.
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Figura 2. Vitalità del lievito.
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GAMMA 
DI LIEVITO

NOME DEL 
PRODOTTO

SPECIE VINO ALTRO

TIPOLOGIA DI VINOS.
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Synergy VINEAE x x
Vini aromatici molto floreali e pieni

Unity 3C x
Rotondo, fruttato, fermentato in 
botte

Unity IT61 x x
Tropicale intenso e volume

Unity TS28 x
Vini aromatici e freschi di tipo tiolico

Unity 4F9 x x x
Vini fruttati con un finale lungo

Unity AR2 x x x
Vini bianchi e rosati intensamente 
aromatici

Unity LVCB x x
Vini bianchi aromatici freschi e 
minerali

Unity VB1 x
Vini bianchi secchi di alta qualità

Unity JB3 x
Vini bianchi e rosati aromatici, 
floreali e leggeri

posizionamento lieviti fermivin

34 • OENOBOOK N°12



CARATTERISTICHE
NOTE DI DEGUSTAZIONE 
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Produce 10 volte più acetato di fenil-etile 
e il doppio di benzenoidi rispetto ai 
lieviti Saccharomyces cerevisiae

Molti aromi floreali e buona 
morbidezza in bocca

10 15 - 22 Basso Basso 500 g —

Elevata produzione di polisaccaridi 
e β-damascenone

Agrumi, acacia, ben equilibrato
14 16 - 22 Medio Basso 500 g

10 Kg —

Elevata produzione di tioli ed esteri Pompelmo, frutti tropicali, ananas
13,5 16 - 30 Medio Moderato 500 g ILR

Importante liberatore di tioli Bosso, uva spina, minerale 
(pietra, pietra focaia) 14,5 15 - 22 Medio Moderato 500 g —

Buona espressione dei tioli
Volume ed esteri

Pompelmo, frutta a nocciolo, 
frutti tropicai, volume 15,5 14 - 20 Medio Alto 500 g ILR

Elevata produzione di esteri 
(esteri etilici e acetati)

Molto fruttato, caramelle, banana
14  12 - 20 Alto Moderato 500 g

10 Kg ILR

Potente fermentatore, produzione 
di esteri etilici, tioli e terpeni

Agrumi, pera, albicocca, 
frutta tropicale, mineralità 15  12 - 22 Basso Alto 500 g —

Potente fermentazione, aroma varietale 
pulito e tipico

Floreale, muschio, lime, mela, 
minerale 16 14 - 28 Basso Alto 500 g

15 Kg —

Buona produzione di esteri (esteri 
acetati di alcoli superiori)

Fiori bianchi, rosa, ananas
14  12 - 24 Medio Moderato 500 g ILR

posizionamento lieviti fermivin
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SPECIE VINO ALTRO
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Unity A33 x
Vini rossi strutturati e complessi

Unity P21 x x
Vini rossi fruttati di alta qualità 
da invecchiare

Unity MT48 x
Vini rossi fruttati e speziati

Unity VR5 x
Vini rossi da invecchiamento

Unity PF6 x x
Vini rossi fruttati ed eleganti 
da consumare giovani

Unity XL x
Vini rossi e rosati fruttati e morbidi

Unity E73 x x x
Vini rossi fruttati di pronta 
commercializzazione

posizionamento lieviti fermivin
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CARATTERISTICHE
NOTE DI DEGUSTAZIONE 
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Migliora il contenuto di polifenoli Aromi complessi di frutta, 
cioccolato, tabacco, 
ben equilibrati

15,5 22 - 30 Alto 65 Alto 500 g —

Elevato rilascio di esteri stabili, buona 
estrazione di polifenoli, il miglior 
lievito per la stabilizzazione del colore

Molto aromatico, mirtilli, 
more e lamponi 15,5  12 - 28 Medio 100 Moderato 500 g ILR

Elevata produzione di glicerolo Frutti rossi, prugna, floreale, 
spezie e corpo morbido 15 20 - 30 Basso 20 Moderato 500 g —

Elevata estrazione di polifenoli, 
favorisce la stabilità del colore

Frutti rossi e neri, confettura, 
spezie, corposo 15,5 18 - 32 Basso 80 Alto 500 g 

10 Kg ILR

Elevata produzione di polisaccaridi, 
elevato rilascio di acetati di etile 
(aroma fruttato), buona intensità 
del colore

Frutti rossi freschi, delicate 
sfumature terrose, spezie, 
tannini morbidi 14  12 - 24 Medio 50 Moderato 500 g —

Elevato assorbimento dei tannini 
aggressivi, diminuiendo l’astringenza

Equilibrato, armonioso, 
frutti rossi 15,5 20 - 30 Medio 15 Alto 500 g —

Criofilo, elevata produzione di esteri 
di fermentazione

Bacche rosse, frutta 
a nocciolo, freschezza 15  10 - 28 Alto 20 Moderato 500 g 

10 Kg ILR

posizionamento lieviti fermivin
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GAMMA 
DI LIEVITO

NOME DEL 
PRODOTTO

SPECIE VINO ALTRO

TIPOLOGIA DI VINOS.
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Unity PDM x x x
Lievito polivalente

Unity LS2 x x
Vini spumanti metodo classico

Unity 7013 x x x
Vini di frutta e distillazione

Unity SM102 x
Semi-dolce

x x
Vini bianchi delicati, leggeri 
e aromatici

Unity C88 x x
Cognac/brandy aromatici e 
complessi

Unity CHAMPION x x
Condizioni difficili

Unity CHAMPION
BOOSTER x x

Rapido riavvio delle fermentazioni

posizionamento lieviti fermivin
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CARATTERISTICHE
NOTE DI DEGUSTAZIONE 
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Fermentazioni sicure, aromi puliti Caratteristiche varietali e terroir
16 13 - 30 Basso Alto 500 g

15 Kg ILR

1a e 2a fermentazione Caratteristiche varietali e terroir
16 13 - 30 Basso Alto 500 g —

Alta conversione dell’etanolo Caratteristiche varietali e terroir
14,5 14 - 35 Basso Alto 500 g

10 Kg ILR

Vini semi-dolci e brandy, sintesi 
di esteri etilici degli acidi grassi

Molto aromatico, floreali, fruttati, 
con buona morbidezza 12 16 - 22 Medio Lento 500 g —

Elevata conversione dell’etanolo, 
elevato rilascio di esteri

Aromi puliti e complessi, floreali, 
fruttati, caramello, agrumi (arancia, 
mandarino)

12 16 - 22 Medio Moderato 500 g —

Lievito molto robusto, fermenta in 
condizioni estreme, elevata tolleranza 
all’alcol, fruttofilo

Caratteristiche varietali e terroir
18 15 - 30 Medio Moderato 500 g

10 Kg —

Altamente fruttofilo, alta tolleranza 
all’alcool, fermentazione rapida

Caratteristiche varietali e terroir
18 15 - 30 Medio Moderato 500 g —

posizionamento lieviti fermivin
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L’AGGIUNTA DIRETTA DEL LIEVITO 
FERMIVIN ILR CONSENTE UNA 
MAGGIORE FLESSIBILITÀ E UN MIGLIORE 
ADATTAMENTO ALLE ESIGENZE DELLA 
VENDEMMIA, UNA VINIFICAZIONE PIÙ 
SOSTENIBILE (RISPARMIO DI ENERGIA E 
ACQUA) E UN MINORE LAVORO MANUALE 
PER I CANTINIERI.

una gamma specificatamente prodotta 
e testata per un inoculo semplice 

Un protocollo specifico è stato sviluppato e applicato alla produzione dei lieviti Fermivin In-Line Ready (ILR). Questo processo 
di produzione li rafforza, li rende resistenti alle basse temperature e agli stress da che si verificano durante l’aggiunta diretta 
del lievito tramite un miscelatore automatizzato solido-liquido oppure attraversp aggiunta diretta nel mosto.
Il lievito Fermivin In-Line Ready® è la soluzione migliore per un INOCULO SEMPLICE.

PROCESSI DI PRODUZIONE DEL LIEVITO FERMIVIN, IN-LINE READY VS. CLASSICO

1

LABORATORIO
Coltura pura in provetta

2 3

MOLTIPLICAZIONE

4

 PRE FERMENTAZIONE 
Resa: qualche centinaio di chili

6

CENTRIFUGAZIONE

Acqua

5

 FERMENTAZIONE 
Resa: qualche tonnellata

CLASSICO
• Zucchero
• O2
• Mezzi di fermentazione classici

5

 FERMENTAZIONE 
Resa: qualche tonnellata

IN-LINE READY
• Zucchero
• O2
• Mezzi di fermentazione specifici ILR

La ricetta In-Line Ready migliora la robustezza del ceppo 
rispetto alla ricetta classica in caso di aggiunta diretta: 
n  La vitalità del lievito ILR Fermivin subito dopo l’aggiunta 

diretta e alla fine della fermentazione è più elevata 
rispetto al lievito prodotto in modo classico , inoculato 
direttamente

n  Le cinetiche di fermentazione del lievito ILR Fermivin 
sono simili a quelle osservate con il corrispondente lievito 
Fermivin prodotto in modo classico e aggiunto dopo 
normale protocollo di reidratazione.

Figura 1. Evoluzione del numero di cellule di lievito vitali 
durante la fermentazione alcolica confrontando lieviti In-
Line Ready e lieviti Fermivin di produzione classica aggiunti 
direttamente o dopo reidratazione.
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Lievito Fermivin ILR a inoculo diretto
Lievito Fermivin “ standard” con reidratazione classica
Lievito Fermivin standard, inoculato direttamente nel mosto

7

FILTRAZIONE

8

ESTRUSIONE

9

ESSICCAZIONE
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DALL’ANNATA 2013, PRIMO ANNO DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEL LIEVITO ILR 
FERMIVIN, PIU’ DI DUE MILIONI DI ETTOLITRI DI 
VINO SONO STATI INOCOLATI FACILMENTE E 
CON SUCCESSO!

VELOCE, FACILE 
E AFFIDABILE!

H2O

L’efficacia del lievito Fermivin In-Line Ready® è stata dimostrata: utilizzando un’apparecchiatura 
specifica oppure con un’operazione manuale (aggiunta diretta sull’uva al momento del conferimento 
o durante il primo rimontaggio di omogeneizzazione in vasca).

1. Con l’utilizzo di un miscelatore solido-liquido dedicato (macchina ILR 
FMY45-Silverson) che assicura una dispersione istantanea, l’idratazione e la 
conseguente riattivazione del lievito.

La dose raccomandata di lieviti Fermivin In-Line Ready è di 30 g/hL. 
Si consiglia comunque di applicare il regime nutrizionale abituale con i 
prodotti Maxaferm® e Natuferm®. 

Quando si sceglie di utilizzare i lieviti ILR Fermivin con l’apparecchiatura ILR 
FMY45, è possibile aggiungere anche altri componenti per la vinificazione, 
quali:

n  Nutrienti e coadiuvanti di fermentazione: derivati del lievito feel SAFE!® 
(prima o dopo la fermentazione)

n  Chiarificanti: gelatina, bentonite, prodotti a base di caseina e carbone.

n  Solfitanti: PMS e SO2.

n  Derivati del legno: frammenti di quercia e tannini.

n  Trattamenti correttivi: acido tartarico, acido citrico  
e zucchero.

n  Stabilizzanti: acido sorbico.

PARAMETRI VINI BIANCHI E ROSATI VINI ROSSI

TEMPERATURA
Temperatura ideale del mosto > 15 °C. Temperatura ideale del mosto > 15 °C.

•  In caso di prefermentazione a freddo, aggiungere 
il lievito dopo aver rialzato gradatemente la 
temperatura

TORBIDITÀ

•  NTU ≥ 150 (livello minimo di steroli essenziali), 
aggiungere Extraferm D’tox 20 g/hL.

•  NTU < 100, aggiungere 40 g/hL di Extraferm D’tox.
•  100 < NTU < 150, aggiungere 30 g/hL di Extraferm 

D’tox.

DOSAGGIO 
DEL LIEVITO

35 g/hL 35 g/hL 

AGGIUNTA 
DI LIEVITO

Aggiungere il lievito durante il riempimento della vasca 
con il mosto.
•  Per mosti flottati che potrebbero essere estremamente 

limpidi, aggiungere insieme a Extraferm D’tox durante il 
riempimento.

•  Effettuare un normale rimontaggio del mosto per una 
migliore omogeneizzazione del lievito.

Aggiungere il lievito al conferimento delle uve, in 
tramoggia, oppure sul pigiato, durante il riempimento 
della vasca, anche dall’alto della vasca.
•  Effettuare un normale rimontaggio per una migliore 

omogeneizzazione del lievito.

NUTRIZIONE

Al momento dell’inoculo, aggiungere attivanti come nella 
vinificazione normale .
• Si consigliano 20-30 g/hL di Natuferm Bright dato 
l’elevato contenuto di aminoacidi liberi.

Al momento dell’inoculo, aggiungere attivanti come 
nella vinificazione normale 
•  Si consigliano 20-30 g/hL di Natuferm Fruity dato 

l’elevato contenuto di aminoacidi liberi.

2. Con un’operazione manuale, seguendo un protocollo specifico.
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ceppi di lievito fermivin prodotti con 
il processo di produzione specifico ilr

VINI DI QUALITÀ
Dal 2013, chi utilizza i lieviti In-Line Ready ha riferito di vini aromaticamente puliti e molto espressivi a livello aromatico. 

Ogni volta che abbiamo analizzato i vini ottenuti con i lieviti ILR Fermivin rispetto ai corrispondenti lieviti Fermivin standard 
e aggiunti mediante un protocollo di reidratazione, i risultati hanno mostrato profili analitici e sensoriali simili e di elavata 
qualità.

ILR Fermivin AR2
Testimone 1

Intensità aromatica

Frutta da albero

Frutti tropicali

AgrumiFloreale

Caramelle

Lattico

VegetaleBalsamico

4

3

2

1

0

-1

È disponibile una gamma completa di ceppi di lievito Fermivin In-Line Ready per la produzione di brandy, vino bianco, rosso 
e rosato.

Produzione di aromi, confronto tra i lieviti ILR Fermivin e quelli di produzione classica

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ILR Fermivin
vino 1

Fermivin
vino 2

ILR Fermivin
vino 2

Fermivin
vino 1

mg/L

Alcoli superiori Esteri acetatiEsteri degli acidi grassi

2 X 5 Kg 10 Kg
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NOME DEL 
PRODOTTO POSIZIONAMENTO CARATTERISTICHE

NOTE DI 
DEGUSTAZIONE 
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IT61

Tropicale intenso 
con volume

Elevata produzione 
di tioli ed esteri

Pompelmo, frutti 
tropicali, ananas

13,5 16 - 30 Media

4F9

Vini fruttati 
con un finale lungo

Buona espressione 
dei tioli

Volume ed esteri

Pompelmo, frutta 
a nocciolo, frutta 
tropicale, volume

15,5 14 - 20 Media

AR2

Vini bianchi e rosati 
intensamente 

aromatici 

Elevata produzione 
di esteri (esteri etilici 

e acetati)

Molto fruttato, 
caramelle, banana

14 12 - 20 Alta

JB3

Vini bianchi e rosati 
aromatici, floreali e 

leggeri

Buona produzione 
di esteri (acetati 

di alcoli superiori)

Fiori bianchi, 
rosa, ananas

14 12 - 24 Media

P21

Vini rossi fruttati 
di alta qualità da 

invecchiare

Elevato rilascio 
di esteri stabili, buona 

estrazione di polifenoli, 
il miglior lievito per 
la stabilizzazione 

del colore

Molto aromatico, 
mirtilli, more e 

lamponi  15,5 12 - 28 Media

VR5

Vini rossi da 
invecchiamento

Elevata estrazione 
di polifenoli, favorisce 
la stabilità del colore

Frutti rossi e neri, 
confettura, spezie, 

corposo
15,5 18 - 32 Bassa

E73

Vini rossi 
fruttati a rapida 

commercializzazione 

Criofilo, elevata 
produzione di esteri 

di fermentazione

Bacche rosse, 
frutta con nocciolo, 

freschezza
15 10 - 28 Alta

PDM
Lievito polivalente Fermentazioni sicure, 

aromi puliti
Caratteristiche 

varietali e terroir
16 13 - 30 Bassa

7013
Vini di frutta e 

distillazione
Alta conversione 

dell’etanolo
Caratteristiche 

varietali e terroir
14,5 14 - 35 Bassa
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La produzione di sidro ha subito una rinascita a partire 
dagli anni 2000. In passato queste bevande erano 
considerate la bevanda preferita dai giovani e dagli anziani 
agricoltori, ma i produttori hanno reinventato l’immagine 
del prodotto per attirare una nuova generazione di 
potenziali consumatori.

La selezione del ceppo di lievito giusto per lo specifico 
stile di sidro è un elemento fondamentale per creare 
una bevadnda veramente eccellente. Siamo già presenti 
nell’industria del sidro con clienti che producono a partire 

da succo di mela concentrato e utilizzano Fermivin® PDM. 
Di fatto, per questo tipo di sidro, i produttori apprezzano 
le prestazioni di Fermivin PDM, come la sua capacità di 
completare la fermentazione velocemente, di rispettare 
l’aroma della frutta e di produrre aromi puliti.

In questo breve articolo mettiamo in evidenza i lieviti 
della nostra linea di prodotti che corrispondono alle 
preferenze più specifiche dei consumatori per gli stili di 
sidro, consentendovi di creare prodotti migliori con profili 
aromatici diversi.

i ceppi di lievito fermivin 
nella produzione di sidro

Fermivin AR2 Fermivin IT61Fermivin PF6 Fermivin P21

Figura 1. Guadagno di composti aromatici rispetto a Fermivin PDM 
in percentuale.
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0%
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acetati

Totale esteri 
metilici

FERMIVIN UNITY P21, PF6, IT61 E AR2: 
SAPORI DI MELA, INTENSE NOTE TROPICALI E 
DI PERA
I composti della famiglia degli acetati hanno un grande 
impatto sui sapori del sidro. È stato riscontrato che questi 
quattro lieviti Fermivin producono livelli significativi di 
acetati (si veda il confronto con il Fermivin PDM nella 
figura 1), aumentando l’intensità e le note fermentative. 
L’acetato di feniletile fornisce note di rosa e sidro più forti, 
mentre gli esteri metilici forniscono maggiore complessità. 

Il Fermivin P21 è stato individuato come il sidro più simile 
al vino bianco, mentre il sidro prodotto con il Fermivin 
PF6 ha rivelato più note di caramello e miele. Fermivin 
IT61 ha prodotto note tropicali e Fermivin AR2 aromi di 
pera nei sidri.

sidro
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Figura 3. Composizione degli esteri metilici ed etilici.
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Figura 2. Composizione degli acetati totali.

FERMIVIN SYNERGY VINEAE: 
IL SIDRO PIÙ UNICO E VERSATILE
Il sidro prodotto con Fermivin VINEAE ha presentato 
il profilo aromatico più particolare, che può essere 
collegato alla maggiore produzione di alcuni acetati e 
alla minore produzione di esteri etilici e metilici (figure 
5 e 6 [NdT figure 3 e 4]). Fermivin VINEAE ha prodotto 
i livelli più elevati di composti aromatici chiave come 
l’acetato di propile (4 volte superiore a qualsiasi altro 
ceppo) e l’estere di acetato di 2-feniletile (30 volte 
superiore a qualsiasi altro ceppo).

Il sidro prodotto con Fermivin VINEAE si differenzia 
per una miscela di note fruttate e floreali, dolcezza 
e sfumature liquorose, rendendo questo ceppo il più 
versatile per la produzione di sidro.

Fermivin VINEAE è stato selezionato dall’Università 
dell’Uruguay in collaborazione con il Prof. Francisco 
CARRAU (utilizzando un metodo innovativo di selezione 
dei ceppi di lievito basato sull’analisi sensoriale come 
fattore primario) e convalidato da Oenobrands per le sue 
caratteristiche uniche. Questo ceppo si differenzia da altri 
ceppi di Hanseniaspora vineae per la capacità di produrre 
bevande fermentate molto floreali e di fermentare fino al 
10% di alcol in volume.

I lieviti Fermivin VINEAE producono in media 10 volte più 
acetato di feniletile e il doppio di benzenoidi dei lieviti 
Saccharomyces cerevisiae.

Figura 4. Produzione di acetato di feniletile in µg/L.
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Quando la FML chiude il cerchio...

il tradizionale incontra il creativo
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PRODOTTO DESCRIZIONE APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 
TECNICHE

MALOFERM
PLUS

Una coltura di batteri per 
completare la FML in condizioni 
di fermentazione difficili.

SO2 elevata
pH basso
Alcol elevato
Bassa temperatura

Questa coltura batterica completa  
la FML in condizioni difficili di pH basso, elevato 
contenuto di alcol e solforosa. La freschezza e  
il carattere varietale del vino sono preservati.

Inoculo sequenziale e coincoulo
Vini rossi e bianchi di alta qualità.
Produzione ridotta o nulla diacetile.
Fase di latenza breve e buona  
cinetica di fermentazione.
Bassa produzione di AV.
Nessuna produzione di ammine biogene.

Tolleranza alla 
temperatura:
14 °C

pH:
> 3.1

SO2 totale all’inoculo:
< 60 mg/L

Tolleranza all’alcol:
16%

MALOFERM
FRUITY

Una coltura batterica per 
migliorare il profilo aromatico 
durante la FML nei vini rossi e 
bianchi. 

Frutti rossi
Frutti neri
Frutta a nocciolo
Floreale

Questa coltura batterica potenzia la 
concentrazione di esteri e, di conseguenza, il 
profilo aromatico totale. Questo porta a  
un aumento degli aromi fruttati e floreali, così 
come degli aromi di frutta a nocciolo e di frutta 
rossa e nera nei vini rossi.

Inoculo sequenziale e coinoculo
Vini bianchi e rossi di alta gamma.
Fase di latenza breve e buona  
cinetica di fermentazione.
Bassa produzione di AV.
Nessuna produzione di ammine biogene.

Tolleranza alla 
temperatura:
15 °C

pH:
> 3.2

SO2 totale all’inoculo:
< 50 mg/L

Tolleranza all’alcol:
15%

MALOFERM
VINTAGE

Una coltura batterica versatile 
per migliorare la qualità della 
FML nei vini bianchi, rossi e 
rosati.

Qualità
Volume in bocca
Morbidezza
Note varietali

Questa coltura batterica aumenta la qualità 
migliorando il volume e la morbidezza del vino 
finito e diminuendo i caratteri erbacei e verdi.  
Ciò avviene nel rispetto delle caratteristiche 
varietali e dell’annata.

Inoculo sequenziale.
Vini bianchi, rossi e rosati di alta gamma.
Medio-alto produttore di diacetile.
Fase di latenza breve e buona cinetica  
di fermentazione.
Bassa produzione di AV.
Nessuna produzione di ammine biogene.

Tolleranza alla 
temperatura:
16 °C

pH:
> 3.15

SO2 totale all’inoculo:
< 45 mg/L

Tolleranza all’alcol:
15.5%

MALOFERM
BOUQUET

Una coltura batterica versatile 
per aumentare il gusto durante 
la FML nei vini rossi e rosati. 

Frutti rossi
Floreale
Volume in bocca
Qualità

Questa coltura batterica aumenta la qualità con 
note potenziate di frutti rossi, neri, tropicali e 
agrumi, così come note floreali. La migliore qualità 
aromatica è sostenuta da un aumento del volume, 
della persistenza e della morbidezza in bocca.

Inoculo sequenziale e coinoculo
Vini bianchi, rossi e rosati di alta gamma.
Basso produttore di diacetile.
Fase di latenza breve e buona cinetica  
di fermentazione.
Bassa produzione di AV.
Nessuna produzione di ammine biogene.

Tolleranza alla 
temperatura:
18 °C

pH:
> 3.25

SO2 totale all’inoculo:
< 45 mg/L

Tolleranza all’alcol:
15%

presentazione della gamma di batteri
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I nostri derivati del lievito feel SAFE!® sono basati su ingredienti di prima qualità, specificamente formulati dal nostro team 
di ricerca e sviluppo.

Il ruolo di Maxaferm®, Natuferm® ed Extraferm® è quello di fornire nutrienti al lievito, favorire lo sviluppo di aromi, assorbire 
i composti indesiderati e proteggere il vino dall’ossidazione. Questi derivati del lievito possono essere paragonati alle api: 
ogni ape svolge un compito specifico e compie un’azione precisa, ma insieme agiscono in sinergia per raggiungere un 
obiettivo comune.

derivati del lievito per migliorare  
la fermentazione e la qualità del vino

Oenobrands formula i suoi prodotti a partire da derivati 
del lievito essiccati con tecnologie specifiche. Ciò consente 
la loro completa dispersione in pochi secondi senza la 
formazione di grumi.

Le pareti cellulari di Extraferm D’tox si distinguono per la loro 
altissima capacità di adsorbimento, pur rispettando le caratteristiche 
organolettiche e gustative dei vini trattati. Ciò è reso possibile 
dall’esclusivo processo ”HALO” (High Adsorption Low Odour) utilizzato 
durante la loro produzione. Questo trattamento unico rende queste 
pareti cellulari altamente specifiche per i contaminanti indesiderati, 
senza alterare né l’aroma né il colore del vino trattato.
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il derivato di lievito che aumenta 
l’intensità e la complessità aromatica

I VINI FERMENTATI CON NATUFERM INTENSE SONO PERCEPITI COME COMPLESSI, ROTONDI E PIENI, 
COME SE FOSSERO STATI AFFINATI SUI LIEVITI.

Complessità al naso e al palato nei vini bianchi 

Sono state condotte prove con VITEC (Spagna) su 
Chardonnay rispetto a un testimone. L’aggiunta di 
Natuferm® Intense ha dimostrato un aumento dell’intensità 
aromatica complessiva. In particolare, Natuferm Intense ha 
aumentato le note di frutta tropicale e candita, conferendo 
maggiore maturità al vino come se fosse stato affinato sui 
lieviti, con un aumento della morbidezza (grasso e corpo) 
e della lunghezza (figura 1).

Nel 2021 è stata condotta una ricerca su Pinot Nero dal 
Bragato Research Institute, in Nuova Zelanda. Il vino 
fermentato con Natuferm Intense si è distinto per gli 
aromi percepiti come più intensi e complessi da un panel 
di degustatori (figura 2). Dominano le note di frutta rossa e 
confettura, caratteristiche dei vini maturi affinati sui lieviti. 
L’impatto di Natuferm Intense è stato considerato positivo 
sia al naso sia al palato, soprattutto in considerazione del 
fatto che l’uso di Natuferm Intense riduce la sensazione di 
astringenza e amaro.

Figura 2. Pinot Noir 2021 (Istituto di Ricerca Bragato, Nuova 
Zelanda). Impatto organolettico di Natuferm Intense aggiunto a 
40 g/hL. APA iniziale nel mosto = 220 mg/L.
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Anchor NT 50 + Natuferm Intense Anchor NT 50

n  54% di lievito inattivo, naturalmente ricco di 
magnesio e zinco, indispensabili al metabolismo del 
lievito e alla produzione ottimale di aromi

n  46% autolisato di lievito

n  Ricco di azoto organico, aminoacidi precursori degli 
aromi e vitamine essenziali per il metabolismo del 
lievito

n  Si consiglia l’aggiunta di 40 g/hL al momento 
dell’inoculo del lievito

Figura 1. Differenza sensoriale tra un vino vinificato con Natuferm 
Intense e vino testimone, espressa in percentuale. Vino bianco 
(Chardonnay), prova Vitec 2020, Natuferm Intense aggiunto a  
40 g/hL. Azoto assimilabile nel mosto = 150 mg/L.
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il derivato di lievito antiossidante 
per vini bianchi e rosati

CHE COS’È L’OSSIDAZIONE?
In termini semplificati, l’ossidazione del vino bianco è 
legata principalmente a reazioni che coinvolgono alcuni 
polifenoli. In presenza di ossigeno e/o metalli come il 
ferro, si formano chinoni altamente reattivi che portano 
a fenomeni di imbrunimento o alla precipitazione di 
pigmenti. Alcuni composti aromatici, come i tioli varietali, 
possono anche legarsi direttamente e in modo irreversibile 
a questi chinoni, con conseguente perdita permanente 
dell’aroma.
Inoltre, le reazioni di ossidazione diretta possono portare 
alla formazione di aldeidi che, se presenti in concentrazioni 
elevate, conferiscono al vino note ossidative mielate, in 
particolare la 2-fenilacetaldeide e il metionale.

SVILUPPO DI EXTRAFERM D’FEND
In collaborazione con l’Università della Borgogna (IUVV 
Dijon - Francia), abbiamo sviluppato un metodo di 
misurazione del potere antiossidante dei derivati di 
lievito basato sulla frazione nucleofila, che è globalmente 
rappresentativa della reazione di addizione tra i composti 
nucleofili contenuti nella frazione solubile dei derivati di 
lievito e un chinone modello. Questa reazione di addizione 
può essere considerata come una neutralizzazione 
dei chinoni. Questa misurazione comprende aspetti di 
affinità e quantità e riflette quindi il potere antiossidante 
complessivo dei derivati di lievito.
L’uso di questa misurazione su una serie di derivati 
di lievito (figura 1) ci ha permesso di selezionare i più 
efficienti, ovvero RO7 e RO4, per la formulazione di 
Extraferm® D’fend. Sebbene RO4 non abbia la più alta 
frazione nucleofila totale, la sua composizione in nucleofili Testimone Extraferm D’fend

Figura 2. Monitoraggio dell’indice di resistenza all’ossidazione 
PolyScan (Vinventions) nel tempo per il vino bianco (Chardonnay 
biologico senza solfiti aggiunti). Un indice elevato = maggiore 
resistenza all’ossidazione.
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Figura 1. Frazione nucleofila di sei derivati di lievito (in unità 
arbitrarie).
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è diversa e sembra complementare, fornendo così un 
prodotto con uno spettro d’azione più ampio.
Sulla base di questi due derivati, abbiamo poi condotto 
prove per identificare la giusta proporzione di ciascun 
derivato del lievito nel prodotto finale. Sono state scelte 
le seguenti proporzioni:

n 80% lievito S. cerevisiae inattivato (RO7).
n 20% lievito S. cerevisiae autolisato (RO4).

Successivamente, l’efficacia di Extraferm D’fend è stata 
valutata in condizioni di vinificazione su diversi vini 
(Sauvignon blanc e Grenache rosé della Languedoc, 
Chardonnay della Languedoc e della Borgogna) 
utilizzando tre strumenti:

n PolyScan (Vinventions) e l’indice di resistenza 
all’ossidazione a cui dà accesso.
n Misurazione delle aldeidi di ossidazione mediante 
GC-MS per consentirne l’individuazione anche a basse 
concentrazioni.
n Analisi sensoriale.

MONITORAGGIO DELL’OSSIDAZIONE 
ATTRAVERSO LA MISURAZIONE DELL’INDICE  
DI RESISTENZA ALL’OSSIDAZIONE
Un vino bianco (Chardonnay biologico della Languedoc, 
Francia, senza solfiti aggiunti) è stato monitorato in 
termini di ossidazione. Dopo la fermentazione, la massa 
è stata separata in due vasche distinte: un testimone 
lasciata sulle fecce fini e l’altra con l’aggiunta di Extraferm 
D’fend a 30 g/hL senza fecce.
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A T0, T+1 mese e T+1,5 mesi, come mostra la figura 2, 
abbiamo misurato l’indice di resistenza all’ossidazione 
utilizzando lo strumento NomaSense PolyScan C200 di 
Vinventions, basato sulla voltammetria lineare. Questo 
indice viene calcolato da Vinventions a partire dalle 
misure EasyOx (determinazione dei composti facilmente 
ossidabili che partecipano rapidamente alle reazioni di 
ossidazione) e PhenOx (determinazione dei composti 
totali ossidabili). Più alto è questo indice, maggiore è la 
resistenza all’ossidazione.

Il vino testimone sembra essere molto resistente al T0. 
Tuttavia, questo vino diventa più sensibile all’ossidazione 
a partire già dal primo mese. Al contrario, la vasca 
Extraferm D’fend acquisisce resistenza all’ossidazione 
grazie all’elevata concentrazione di nucleofili con proprietà 
antiossidanti. Questa resistenza persiste nel tempo. Dopo 
1,5 mesi, lo Chardonnay addizionato di Extraferm D’fend 
è resistente all’ossidazione quanto il vino conservato su 
fecce regolarmente rimesse in sospensione. Extraferm 
D’fend può quindi eliminare, almeno in parte, la necessità 
dell’utilizzo delle fecce fini.

MONITORAGGIO DELL’OSSIDAZIONE  
DEL VINO ATTRAVERSO LA MISURAZIONE 
DELLA CONCENTRAZIONE DI ALDEIDI MARKER 
DI OSSIDAZIONE
Per lo stesso vino, abbiamo monitorato la formazione di 
aldeidi di ossidazione. Abbiamo ritenuto che la formazione 

di queste aldeidi costituisca un marcatore dei fenomeni 
di ossidazione, anche se in tutti i casi i loro livelli erano 
inferiori alla soglia di percezione. 
La figura 3 mostra che l’aggiunta di Extraferm D’fend 
limita l’accumulo di queste aldeidi nel tempo. Nel vino 
testimone la loro concentrazione aumenta nel tempo. 
Extraferm D’fend fornisce quindi una protezione 
significativa contro questi marcatori di ossidazione.

MONITORAGGIO DELL’EFFETTO 
ANTIOSSIDANTE DI EXTRAFERM D’FEND 
ATTRAVERSO LA DEGUSTAZIONE
In altre prove condotte sullo Chardonnay in Borgogna, per 
valutare l’impatto di Extraferm D’fend è stata privilegiata 
l’analisi sensoriale. I tre vini monitorati (Chablis, Saint-
Véran, Hautes Côtes de Beaune) sono stati vinificati in 
coinoculo con Fermivin® 3C e Anchor® DUET Soft. I vini 
invecchiati in presenza di Extraferm D’fend appaiono 
più freschi, con note floreali e fruttate più intense. Sono 
inoltre percepiti come più rotondi e lunghi al palato 
rispetto ai testimoni non trattati. Un esempio dei risultati 
della degustazione è riportato nella figura 4.

Extraferm D’fend ha così permesso di limitare il 
deterioramento dei vini nel tempo e di preservarne la 
freschezza, aumentandone al contempo il volume e la 
persistenza al palato.

Figura 4. Vino bianco, Chardonnay, Bourgogne 2020, AOC St 
Véran. Degustazione nove mesi dopo l’aggiunta di Extraferm 
D’fend (30 g/hL). 
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Figura 3. Concentrazione di aldeidi marcatrici di ossidazione (µg/L) 
nel vino bianco (Chardonnay biologico senza solfiti aggiunti).
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Stabilizzazione nel 
tempo ossidazione

Oxidation

n  80% lievito S. cerevisiae inattivato

n  20% lievito S. cerevisiae autolisato

n  Ricco di frazioni nucleofile antiossidanti

n  Protezione dei vini bianchi e rosati dall’ossidazione

n  Previene l’ossidazione dei vini con bassa o nessuna SO2, 
durante l’invecchiamento e lo stoccaggio. 

n  Protezione sia immediata che nel tempo

NUOVO
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SOLUZIONI POST FERMENTAZIONE



Nell’ultimo decennio, grandi incendi hanno colpito aree viticole in tutto il mondo, con il cambiamento climatico che ne ha 
drammaticamente influenzato la ricorrenza e l’importanza. Oltre alla distruzione di vigneti e cantine, l’esposizione delle uve 
al fumo comporta perdite economiche a causa della comparsa di caratteristiche sensoriali indesiderate nel vino. Questi vini 
sono percepiti negativamente dai consumatori che li descrivono come affumicati, bruciati, di cenere con note medicinali, 
di solito semplicemente descritti come ”contaminati dal fumo”.

soluzioni per gestire le uve 
soggette a smoke-taint

COSA CONSIGLIAMO PER LA GESTIONE DELLE UVE ESPOSTE AL FUMO?
In cantina si possono adottare diverse misure per ridurre al minimo l’impatto sensoriale dell’esposizione al fumo.

1. EVITARE L’ESTRAZIONE DEI COMPOSTI CAUSA DEL DIFETTO

I seguenti suggerimenti hanno dato buoni risultati per una 
valida gestione delle uve contaminate dal fumo: 

n  Vendemmiare a mano i grappoli, escludendo le foglie.
n  Mantenere i frutti il più possibile al freddo. 
n  Pressare il grappolo intero, effettuando rotazioni minime 

del ciclo di pressatura e separando le frazioni di pressatura. 
n  Fermentare in grandi volumi per facilitare l’integrazione o 

il mascheramento del sentore di fumo (Modesti, Molecole 
2021). 

La macerazione pellicolare dovrebbe essere la più breve 

possibile. L’uso di enzimi pectolitici come Rapidase® Extra 
press per i vini bianchi e rosati e Rapidase Fast color per 
i vini rossi a 2 g/100 Kg di uva contribuirà ad abbreviare la 
macerazione.

È stato osservato che alcuni lieviti e batteri (du Plessis, 
2020, Conferenza SASEV) hanno la capacità di aumentare 
il fruttato e di assorbire alcuni composti liberi, come si 
vede nella figura 2 con il lievito. Inoltre, la FML sequenziale 
sembra essere una scelta migliore rispetto al coinoculo, il 
che significa che le colture Maloferm sono le migliori opzioni 
in caso di evidente o sospetto odore di fumo (figura 3).

Figura 1. Rilascio progressivo di composti “affumicanti” liberi e 
odorosi nel vino.
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Durante gli incendi si creano fenoli volatili liberi e 
questi componenti presenti nel fumo sono i principali 
responsabili del fenomeno che provoca alterazione da 
fumo. Questi componenti sono assorbiti direttamente 
dall’uva e vengono in parte metabolizzati per produrre 
glicosidi che non hanno un aroma di fumo. Sono talvolta 
indicati come precursori dell’odore di fumo. 

I precursori del sentore di fumo possono essere scissi 
durante la fermentazione (e nel corso del tempo in botte 
o in bottiglia), rilasciando fenoli volatili nel mosto o nel 
vino permettendo così di rilevare l’aroma di fumo. Durante 
il consumo del vino, questi glicosidi possono anche 
rilasciare fenoli volatili in bocca, che possono contribuire 
alla percezione del sentore di fumo. Sei diversi fenoli 
sono considerati i principali marcatori dell’odore di fumo: 
guaiacolo, 4-metilguaiacolo, 4-metilsiringolo, o-cresolo, 
p-cresolo e m-cresolo.

I glicosidi dell’odore di fumo rappresentano una bomba 
a orologeria, poiché vengono progressivamente 
idrolizzati durante la conservazione del vino, liberando 
così progressivamente i composti liberi e odorosi, come 
illustrato nella figura 1.

COSA SONO I COMPOSTI DI CONTAMINAZIONE DA FUMO?
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2. PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELL’ODORE DI FUMO E PREVENIRNE LA COMPARSA NEL TEMPO

I composti responsabili dell’odore di fumo si trovano 
in forme legate e libere, per cui è necessario evitare la 
ricomparsa dell’odore di fumo dopo l’imbottigliamento. 
Ciò significa che l’eliminazione delle forme legate dei 
composti dal vino è fondamentale.

Poiché la struttura di questi composti è molto simile alla 
struttura generale dei glicoconiugati aromatici, l’uso di 
Rapidase Revelation Aroma sembra adattarsi molto 
bene all’azione sinergica di Extraferm® D’tox, che adsorbe 
i composti indesiderati nelle fecce. 

In diversi studi, abbiamo visto che Rapidase Revelation 
Aroma è stato in grado di liberare un numero significativo 
di fenoli volatili dalle loro forme legate (fino all’80% di 
aumento per i controlli con fumo). Dopo il trattamento 
enzimatico si sono riscontrati anche notevoli aumenti 
delle note di ”piccoli frutti”, ”floreale/profumo” e ”prugna/
marmellata” per tutti i vini. Il passaggio successivo 
con Extraferm D’tox ha mostrato risultati promettenti 
per la rimozione dei fenoli volatili dopo il trattamento 

enzimatico, poiché la percezione del fruttato non è stata 
influenzata. Si noti che alcuni viticoltori hanno preferito 
utilizzare il trattamento con carbone e osmosi inversa, 
invece delle scorze di lievito, con buoni risultati.

Pertanto, il seguente protocollo sembra essere una 
soluzione efficace grazie a un duplice effetto: un effetto 
diretto dovuto al rilascio enzimatico e alla conseguente 
rimozione dei composti dell’odore di fumo e un effetto 
indiretto grazie all’aumento del fruttato del vino trattato 
dovuto al rilascio di composti aromatici benefici.

1. Aggiungere Rapidase Revelation Aroma a 5 g/hL 
durante la fermentazione alcolica per beneficiare della 
temperatura più alta possibile e per ottenere un tempo di 
contatto di 6-8 settimane, sufficiente a liberare i composti 
glicosilati del fumo in forme libere. 

2. Utilizzare Extraferm D’tox in due aggiunte successive 
di 20 g/hL a intervalli di 48 ore (omogeneizzare, 
mescolare, sedimentare e travasare tra le due aggiunte) 
per rimuovere eventuali forme libere indesiderate.

Figura 3. Confronto tra la fermentazione malolattica sequenziale 
e quella in co-inoculo con diverse colture batteriche sul livello di 
composti dell’odore di fumo (guaiacolo + 4-metilguaiacolo) in vini 
Syrah - adattato da du Plessis et al., 2021.
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Figura 2. Effetto del ceppo di lievito sui composti totali dell’odore 
di fumo (μg/L) dopo la fermentazione alcolica su vini Chenin blanc 
e Merlot - (somma di guaiacolo, 4-metilguaiacolo, 4-etifenolo e 
fenolo) - adattato da du Plessis et al., 2021.
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come ridurre l’odore di fumo 
nel vino contaminato

I fenoli volatili (guaiacolo e 4-metilguaiacolo) esistono come precursori glicosilati inodori che vengono idrolizzati lentamente 
in sostanze volatili. 

1. CONVERTIRE TUTTE LE FORME LEGATE DELLE MOLECOLE ”DI FUMO” IN FORME LIBERE

2. RIMUOVERE LE FORME LIBERE DI MOLECOLE ”DI FUMO” DAL VINO

Svinare 
dopo 48 ore

Svinare 
dopo 48 ore Degustazione o analisi 

dei composti liberi 
dell’odore di fumo

Bentonite sodica 
per inattivare l’enzima30 g/hL

10 g/hL

30 g/hL

Vino dopo il 
trattamento 
enzimatico

Vino affetto 
da contaminazione 

da fumo

Degustazione o analisi 
dei composti glicosilati 

dell’odore di fumo

n  Temp. > 16 °C: 2-3 g/hL 
n  Temp. 12-16 °C: 3-4 g/hL 
Min. 2 settimane di incubazione per completare l’idrolisi 
enzimatica dei precursori glicosilati.

Rapidase Revelation Aroma è un preparato enzimatico 
pectolitico microgranulato con le quattro attività glicosidasi 
essenziali.

2 x 30 g/hL
Trattare il vino con Extraferm D’tox in 2 aggiunte successive 
a intervalli di 48h. Omogeneizzare/mescolare, sedimentare e 
travasare tra le due aggiunte.

Extraferm D’tox è un prodotto unico e altamente adsorbente 
per la detossificazione delle pareti cellulari, che adsorbe ed 
elimina molti composti tossici e indesiderabili presenti nel 
mosto e/o nel vino.
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pareti cellulari altamente adsorbenti 
per la detossificazione del vino

Il concetto alla base di questi esclusivi derivati del lievito è quello di fornire all’enologo un prodotto di alta qualità 
per la protezione e la detossificazione del vino. In futuro, Extraferm® sarà descritto come una famiglia di derivati del 
lievito e non più come un singolo prodotto. Stiamo inoltre introducendo un nuovo prodotto per completare il profilo 
qualitativo che ci si aspetta dalla linea Extraferm.

D’TOX
Le proprietà detossificanti uniche di cui sopra sono state 
riconosciute fin dal lancio commerciale di questo prodotto 
e sono sembrate l’attributo migliore da assegnare a 
Extraferm D’tox.

PRODUZIONE SPECIFICA 
HALO: “High Adsorption Low Odour” (Alto Assorbimento 
e Basso Odore) significa una produzione esclusiva e di 
qualità di questo prodotto a base di pareti cellulari di 
lievito. Questo processo rende Extraferm D’tox altamente 
efficiente nell’adsorbimento dei contaminanti del vino, 
mantenendo intatte tutte le proprietà organolettiche del 
vino trattato.
Capacità di decantazione: Extraferm D’tox ha un’eccellente 
capacità di sedimentare più velocemente, il che rende il 
vino detossificato pronto per la fase successiva prima di 
quanto non lo sia se trattato con altri derivati del lievito - 
questo significa anche un minor rischio di ossidazione.

CAPACITÀ DI ADSORBIRE GLI ACIDI GRASSI 
DURANTE LE FERMENTAZIONI
Il trattamento con Extraferm D’tox aiuta qualsiasi 
fermentazione, alcolica o malolattica, a ripartire e a 
completarsi. Extraferm D’tox assorbe gli acidi grassi C6, 
C8 e C10 che inibiscono la fermentazione rendendo le 
membrane cellulari impermeabili agli zuccheri e inibendo la 
crescita di lieviti e batteri lattici. Extraferm D’tox al dosaggio 
di 20 g/hL, riduce gli acidi grassi nel vino del 29% (figura 1).

CAPACITÀ DI ADSORBIRE I CONTAMINANTI 
Il trattamento con Extraferm D’tox non solo aiuta a 
rimuovere composti tossici come l’ocratossina (OTA) e il 
dibutilftalato, ma anche il cloro- e il bromoanisolo (TCA, 
TBA, PCA, TeCA, ecc.). Extraferm D’tox lega gli odori e i 
sapori sgradevoli, ripristinando così la qualità del vino. Il 
dosaggio consigliato è di 20-40 g/hL (limitato nell’UE a 40 
g/hL), con i migliori risultati ottenuti con un trattamento 
frazionato di Extraferm D’tox.

Figura 2 mostra come Extraferm D’tox, addizionato 
due volte a 20 g/hL per aggiunta, abbia ridotto la 
quantità di TeCA (Tetracloroanisolo) al di sotto della 
soglia olfattiva con una diminuzione dell’81% in un vino 
naturalmente contaminato.

Figura 1. Vino naturalmente contaminato da acidi grassi. Extraferm 
D’tox utilizzato a 20 g/hL. Risultati 24 ore dopo l’aggiunta.

76 mg/L

Testimone non trattato

54 mg/L

Extraferm D’tox

Figura 2. Vino naturalmente contaminato da TeCA e trattato con 
Extraferm a 2 x 20 g/hL.

82 ng/L

17 ng/L

Testimone non trattato Extraferm D’tox
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cosa rende unici i nostri prodotti 
a base di mannoproteine?

All’interno della vasta famiglia dei polisaccaridi, anche 
le mannoproteine costituiscono un gruppo numeroso 
a causa delle molteplici variazioni dei loro componenti 
principali, che sono proteine e mannosio (unità di 
zucchero con diverse possibilità di ramificazione). 
Noi di Oenobrands forniamo soluzioni qualitative e 
selezionate a base di mannoproteine: Claristar®, Final 
touch® POP, Final touch TONIC e Final touch GUSTO. 

Tutto questo grazie alla nostra conoscenza della 

biochimica dei lieviti e delle mannoproteine, alla nostra 

esperienza nella produzione, estrazione e purificazione e 

al nostro know-how nelle applicazioni enologiche delle 

mannoproteine. La figura seguente spiega il flusso di 

produzione e i principali vantaggi di ciascuna soluzione 

di mannoproteine che offriamo.
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STABILIZZAZIONEPURIFICAZIONE 
PER FILTRAZIONE

Condizioni di 
ultrafiltrazione

PRODOTTI LIQUIDI DI 
MANNOPROTEINE PER PRESERVARNE 

LA CONFORMAZIONE ORIGINALE

CREMA 
DI LIEVITO 

Scelta 
del ceppo 
di lievito

ESTRAZIONE 
PER AUTOLISI

Condizioni 
di estrazione
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la mannoproteina per
stabilizzare e migliorare qualsiasi vino

Confronto del profilo aromatico dopo applicazione di tre 
tecniche di stabilizzazione, degustazione effettuata sei mesi dopo 
l’imbottigliamento - Tempranillo, Spagna. 

Claristar Testimone Cold stabilisation

Preferenza

Persistenza aromaticaFreschezza

Integrazione 
del legno

Complessità

STABILIZZAZIONE TARTARICA
Claristar® è la prima mannoproteina liquida al mondo per 
la produzione di vino di qualità. Ha proprietà stabilizzanti 
uniche, che le permettono di inibire la precipitazione di 
bitartrato di potassio ed è indicata per l’uso nella produzione 
di vino convenzionale e biologico (UE e NOP).

Il processo di produzione brevettato consente a Oenobrands 
di fornire una soluzione purificata di mannoproteine 
specifiche, estratte da Saccharomyces cerevisiae. Claristar 
è la mannoproteina più efficiente sul mercato, in quanto 
contiene la frazione di mannoproteina con il più alto indice 
di stabilità dei tartrati (TSI): ciò significa che presenta la 
massima efficacia di stabilizzazione del tartrato.

L’utilizzo è facilissimo: Claristar può essere aggiunto 
direttamente al vino prima dell’imbottigliamento, 
consentendo una perfetta omogeneità e la filtrazione poco 
dopo l’aggiunta. Claristar è adatto alla stabilizzazione di 
vini rossi, bianchi e rosati. 

Un dosaggio preciso viene determinato nei laboratori 
partner, secondo il ”metodo ISS per Claristar” - ISS è 
l’acronimo di Index of Stable Supersaturation (Indice di 
Supersaturazione Stabile), un parametro determinato 
dall’analisi della stabilità tartarica mediante strumenti 
Checkstab. Questo metodo di riferimento unico e standard 

è stato sviluppato da Oenobrands, con il supporto di 
Dario Montagnani/Enolab Service srl e degli strumenti 
Checkstab di Delta Acque. L’obiettivo di questa analisi è 
quello di fornire l’esatto dosaggio di Claristar necessario per 
stabilizzare il vostro vino, senza alcun tipo di congettura.

MIGLIORARE LE PROPRIETA’ SENSORIALI DEI VINI
Claristar presenta anche l’ulteriore vantaggio di migliorare 
la qualità sensoriale del vino, aumentandone la percezione 
di morbidezza e riducendo l’astringenza sul palato anteriore 
e posteriore. Inoltre, il colore del vino e l’acidità naturale 
vengono preservati. 

Sono gli stessi enologi, utilizzatori di Claristar , che ne 
esaltano le peculiarità , ormai dal 2007. 
Ecco un esempio di una recente degustazione comparativa 
di un vino rosso (Tempranillo, Spagna) in cui è stato chiesto 
a 20 assaggiatori di stilare una classifica. I risultati sono 
riportati nel grafico radar allegato. Claristar ha migliorato 
notevolmente la complessità e la freschezza di questo vino 
rispetto a un vino stabilizzato a freddo o non stabilizzato. 
Inoltre, l’invecchiamento in legno è stato apprezzato meglio 
con il trattamento Claristar che con gli altri trattamenti.

Il risultato finale: un vino stabilizzato tartaricamente e 
migliore dal punto di vista sensoriale.

Sono gli Enologi a Dirlo!
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mannoproteine final touch
un valore aggiunto al vostro vino

FINAL TOUCH POP

Vini spumanti 

Migliora l’armonia tra acidità e sapidità

Finale più morbido e rotondo

FINAL TOUCH GUSTO

Vini rossi 

Esalta il fruttato 

Equlibrio del vino al palato

Riduce l’astringenza

FINAL TOUCH TONIC

Vini bianchi e rosati

Aumenta la freschezza 

 Effetto antiossidante (in bottiglia e in vasca/botte)

ABBIAMO UN PRODOTTO IDEALE PER OGNI VOSTRO VINO - PROVATELI!

La gamma di mannoproteine Final touch® è il risultato dell’esperienza di Oenobrands sulle mannoproteine, la loro struttura, la 
produzione e il meccanismo d’azione. Queste mannoproteine contribuiscono alla stabilizzazione tartarica e colloidale.

  Mannoproteine liquide a effetto immediato

  Aggiunta prima dell’imbottigliamento

  Aumento della longevità, dell’espressione aromatica  
e della persistenza del vino

  Estratte da Saccharomyces cerevisiae 

  Ammesse per la produzione di vino biologico  
(UE e NOP)

  Dosaggio: da 5 a 50 mL/hL

LA PROVA È NEL GUSTO!

Gli enologi a volte aggiungono anche più 
prodotti della gamma fina touch insieme nel loro 
vino. Questo permette loro di conferire al vino 
un ulteriore livello di complessità e di qualità , 
ottenendo esattamente ciò che cercano In pratica, 
combinando le tre mannoproteine Final Touch, 
ogni prodotto può migliorare una specifica qualità 
del vino che si vuole trattare.
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mannoproteine final touch
un valore aggiunto al vostro vino

Floreale***

Lattico**

Complessità aromatica**

Agrumi**Gusto equilibrato**

Dolcezza***

3

2

1

0

Testimone Final touch POP 20 mL/hL

Figura 1. Chardonnay Crémant de Bourgogne (metodo tradizionale, 
Borgogna Francia), degustazione sei mesi dopo il trattamento e 
l’imbottigliamento.

Testimone Final touch GUSTO 15 mL/hL

Intensità aromatica***

Spezie*

Erbaceo***

Frutti rossi*Attacco morbido*

Amaro***

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Figura 3. Merlot del Sud della Francia, degustazione otto mesi dopo 
il trattamento e l’imbottigliamento.

Testimone Final touch TONIC 30 mL/hL

Intensità aromatica***

Agrumi**

Erbaceo***

Frutti a polpa bianca***Lattico**

Amaro***

5
4
3
2
1

0

Figura 2. Sauvignon blanc del Sud della Francia, degustazione 10 
mesi dopo il trattamento e l’imbottigliamento.

“Final touch GUSTO, per ottenere una maggiore 
texture, aromi più puliti, intensi e fruttati.

Importatore di vino nei Paesi Bassi.

“Final touch TONIC migliora la freschezza in modo 
immediato, e aumenta la conservabilità (shelf-life) 
dei vini.

Direttore di una cantina cooperativa in Francia.

“Final touch POP piace molto per dare più 
rotondità al vino. Inoltre, permette di integrare 
gli effetti delle aggiunte di MCR, riducendone il 
dosaggio.

Enologo senior in Italia.

Livello di significatività: * basso, ** moderato, *** molto.
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I MEI APPUNTI
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OENOBRANDS SAS
Parc Agropolis II Bat 5
2196 Bd de la Lironde

34980 Montferrier sur Lez - France
+33 467 72 77 45

www.oenobrands.com
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IL VOSTRO DISTRIBUTORE

CORIMPEX Service Srl
Via Cjarbonaris, 19

34076 Romans d’Isonzo (GO) - Italy

Tel +39 0481 91008 / 91066
info@corimpex.it
www.corimpex.it


