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Ceppo di lievito selezionato dall’università di Davis, California. 

Ceppo specifico per la fermentazione di vini rossi.  
 

Next 522 – i vantaggi: 
• Ottima cinetica fermentativa e resistenza all’alcol (fino a 16°). 

• Esalta il colore e la struttura polifenolica.  

• Basso produttore di ac. Volatile. 
• Buona resistenza alla SO2. 

• Ceppo varietale, bassa produzione di aromi secondari. 
• Ampio range di temperatura di fermentazione (18-35°C) 

 
Next 522 – che cos’è: 

Ceppo storico selezionato in California. La buona resistenza all’alcol, la 
bassa produzione di acidità volatile e la buona resistenza alle alte 

temperature, rendono questo ceppo utile per la fermentazione dei vini 
rossi anche in condizioni difficili.   

 
Temperatura consigliata di fermentazione: 25 – 32°C 

Richiesta azotata: media-bassa.  
Puoi richiedere protocolli specifici e consigli per l’uso di questo ceppo al 

info@vinext.it  

 
Next 522 – confezione e modalità di conservazione: 

 
pacchetto sottovuoto da 500g in cartone da 10kg 

pacco sottovuoto da 10 kg. 
Conservare il luogo fresco ed asciutto. 
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Specifiche analitiche: 

 limite legale 

CODEX enologico 

Valori garantiti da 

CQ Vinext 
Stato fisico -- Granuli colore beige 

chiaro 

Cellule vive >10 miliardi >25 miliardi 

Lieviti non 

cerevisiea 

<105 conforme 

Batteri acetici <105 conforme 

Batteri lattici <105 conforme 

Sostanza secca >92% 95% 

Umidità <8% 5% 

Ceneri <5% 4% 

 

 

DICHIARAZIONI E CONFORMITA’ 

Conformità a 

norme 

Reg. CE 606/2009 Codex OIV 

Prodotto non certificato biologico ma ammesso 

per la produzione di vini biologici, se non e 

reperibile la versione bio (Reg. CE 203/2012) 

OGM Non contiene OGM, non proviene da OGM 

Allergeni Non contiene prodotti della lista contenente 

nell’allegato II del Reg CE 1169/2011 

Confezione Pacco sottovuoto da 500 g oppure sacco da 10 

kg sottovuoto. Confezioni conformi per il 

contatto con gli alimenti 

 

Data di scadenza e modalità d’uso e conservazione indicate sulle singole 
confezioni.  

 
 
Vi invitiamo a contattare il nostro servizio tecnico per qualsiasi richiesta di approfondimento o per ulteriori 
informazioni.  
I nostri tecnici rimangono a vostra disposizione per studiare insieme il migliore protocollo d’applicazione.  
Servizio tecnico Vinext: info@vinext.it; +39 335 1225521 
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