
biostimolante nutrizionale
obiettivi del prodotto

OENOTERRIS® Expression è un biostimolante con una formulazione liquida complessa che assicura l’omogeneità 
della maturazione fenolica, garantendo così una buona espressione delle note fruttate, senza maschera di durezza 
e amarezza. Rafforza la resistenza della pianta agli stress abioticis, come lo stress idrico.

OENOTERRIS® Expression fa parte del Programma Rosso e completa i meccanismi stimolati da OENOTERRIS® Fleur.

Appositamente formulato per ottimizzare il potenziale polifenolico delle varietà rosse.

dose di utilizzo e l’agroenologia
secondoraccomandazioni per l

 
’uso

Polverizzato sulle foglie: 3-5 L/ha  con 2 applicazioni 
nella fase fenologica in cui gli acini hanno la 
dimensione di piccoli piselli e quella di chiusura dei 
grappolo. Nel caso di un'annata con intenso stress idrico, 
si raccomanda un terzo trattamento all'invaiatura. 
L’igrometria deve essere compresa tra il 60 e il 95%,  la 
temperatura tra i 12 e i 25 °C (evitare il caldo forte) e il 
vento di forza compresa tra 0 e 3 della scala di Beaufort.

L'approccio dell’agroenologia ragionata ha l’obiettivo 
di fornire una migliore comprensione e una migliore 
analisi per promuovere la diversità e fare le scelte 
"giuste" rispetto all’iter tecnologico, e preservare 
così la qualità dei vini, dalla vite all'imbottigliamento.

OENOTERRIS® è un concetto che incarna lla volontà 
dell'enologo di rivolgere la sua attenzione al vigneto 
e proporre una strategia agroenologica ragionata in 
base al profilo di vino.

precauzioni per l’uso
Prodotto destinato esclusivamente ad uso professionale in 
viticoltura.
Utilizzare in conformità con le norme in vigore.

leve viticole per affrontare
le sfide enologiche
Il Programma Rosso ha l’obiettivo di mettere in valore 
e migliorare l’espressione del profilo “fruttato, fresco 
e goloso” dei vini rossi.

Come elemento chiave di questo programma 
agroenologico, OENOTERRIS® Expression prepara e 
garantisce questo obiettivo fornendo una soluzione 
alle problematiche individuate nel vigneto.

Impatto del Programma Rosso sull’equilibrio degli acidi nel mosto e 
sul colore del vino (equilibrio dei polifenoli). Prove comparative 
effettuate in Linguadoca nel 2019.

Testimone

Equilibrio degli acidi nel mosto Polifenoli del vino

imballaggio
Fusto da 10 litri.

conservazione
Confezione originale piena, non aperta, in perfette 
condizioni, da conservare in un luogo asciutto, senza 
odori, al riparo dalla luce e dal gelo.
Imballaggio aperto: utilizzare rapidamente.

certificazione
Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica.

ragionata

gli obiettivi di

il Gruppo SOFRALAB® 
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formu lazione
    Tenore in elementi: N: 2,5%, P: 0, K: 6,5% 
    Composizione: 

- Aminoacidi (12%) tra cui la glicina betaina
- Protettore delle auxine AMM n°1080002
- Polifenoli
- Silice

Formulazione liquida.
Densità: 1,29 ± 0,05 - pH: 6,0 ± 0,5
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programma rosso al vinodalla vite
STEP

Garantisce l’omogeneità della 
fioritura 
Limita i fenomeni di asincronia
Aumenta la resistenza agli stress 
abiotici
Consente la maturazione fenolica 
delle uve rosse di qualità
Ottimizza il potenziale aromatico per 
l’elaborazione di vini bianchi e rosati

Garantisce l’omogeneità della 
maturazione polifenolica
Aumenta la resistenza agli stress 
abiotici

Fermentazione 
alcolica

STEP

Nutrizione dei 
lieviti

STEP

Caratterizzazione 
dell’uva

APPLICAZIONE 1

Bottoni 
fiorali ancora 
agglomerati

APPLICAZIONE 2 APPLICAZIONE 1 APPLICAZIONE 2

Bottoni fiorali 
separati

Piselli Chiusura del 
grappolo

Polverizzazione sulle 
foglie

Fermentazione alcolica
TC 25° Macerazione 10-12 giorni

DegustazioneFermentazione 
malolattica

fleur Analisi quantitativa e 
qualitativa

Supporto 
decisionale per un 
itinerario ragionato

Per maggiori informazioni, visita il sito www.oenoterris.com o contatta il tuo enologo di fiducia. 

leva vite leva cantinauva

OENOTANNIN® 
STABRED
(Da integrare 24 ore dopo 
l’avvio della
fermentazione alcolica)

SELECTYS® 
ITALICA CR1
(Da integrare all’aggiunta 
in vasca)

VIVACTIV® ARÔME
(Da integrare all’aggiunta in 
vasca)

100% autolisato
Ricco di aminoacidi
Aroma e nutrizione

Selezione specifica
Osmotolleranza
Resistenza alle alte 
temperature
Sicurezza fermentativa
Profilo fruttato : frutti rossi 
e neri

Sinergia di tannini ellagici 
e proantocianidici
Stabilizzazione del colore
Struttura
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