
Lievito certificato bio per la fermentazione
dei vini bianchi, rossi e rosati biologici

Lalvin ICV OKAY® Organic è un lievito che soddisfa le normative su produzione ed etichettatura 
dei prodotti biologici (Reg. UE 834/ 2007 e 1254/2008) ed è certificato come biologico 
dall'organismo indipendente SGS (SGS Organic). L'intero processo di produzione include 
soltanto materie prime certificate come organiche. 

Lalvin ICV OKAY® è il risultato di un progetto di 
ricerca orientato a sviluppare nuovi lieviti enologici 
in grado di combinare bassa produzione di SO2, H2S 
ed acetaldeide, senza rinunciare ad una vigorosa 
capacità fermentativa. L’innovativa metodologia di 
selezione combina tecniche di miglioramento
genetico tradizionale (ibridazione e cicli di 
back-crossing) con la mappatura QTL.
Queste speciali caratteristiche permettono una 
gestione ottimale del contenuto totale di solfiti nei 
vini, requisito chiave nella vinificazione dei vini 
biologici.
ICV OKAY OrganicTM è la scelta ideale per la 
fermentazione dei vini bianchi, rosati e rossi dal 
carattere giovane e fresco. 
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Conservare in frigorifero a T° ≤4 °C.

Le informazioni qui riportate sono vere e accurate in accordo con le nostre conoscenze; tuttavia esse non vanno considerate 
come una garanzia espressa o implicita o una condizione di vendita del prodotto in quanto le condizioni reali di applicazione sono 
al di fuori del nostro controllo. L’utente è sempre tenuto a rispettare la legislazione e gli standard di salute e sicurezza vigenti.

Vinificazione in bianco, rosato, rosso: dosaggio 20-30 g/hl
· Reidratare il lievito in 10 par ti d’acqua (T° tra 38 e 40 °C) per 15 minuti. Per un miglior risultato si consiglia l’utilizzo di  

 GoFerm® Protect o Go Ferm® Protect Evolution nell’acqua di reidratazione.

· Mescolare ed attendere ulteriori 15 minuti. In ogni caso la durata della reidratazione non deve superare i 45 minuti.

· La differenza di T° tra lievito e mosto non deve essere superiore a 10 °C: Se necessario, diluire il lievito reidratato con un  

 equivalente volume di mosto ed attendere 15-20 minuti.

· E’ essenziale che la reidratazione avvenga in un contenitore pulito. La reidratazione nel mosto è sconsigliata.


