
L'alternativa al  SO2 per la stabilizzazione 
microbiologica del vino.

CARATTERISTICHE

Microstab è un polisaccaride naturale di origine fungina 
non allergenico, non animale y non OGM, che permette di 
ridurre la carica microbica dei vini. È composto di fibre di 
chitosano che fissano i microrganismi sulla sua superficie, 
interagendo elettrostaticamente con le sue pareti e 
membrane e causando la lisi cellulare.

•Riduce efficacemente le popolazioni di lieviti e batteri 
lattici. (*)

•Riduce sostanzialmente o elimina popolazioni di 
Brettanomyces (**), diminuendo il rischio di alterazioni 
dovute alla presenza di questo lievito contaminante.

(*)Come qualsiasi altro antimicrobico, la riduzione delle 
popolazioni dipende dalla carica microbica iniziale.

• Ritarda l’inizio della fermentazione alcolica, ragion per 
cui può essere utilizzato per il trasporto del mosto (***).

•Possiede un certo effetto antiossidante, mantiene e 
prolunga la vita del vino, migliorandone l'evoluzione nel 
tempo.

APPLICAZIONE

Microstab si applica nel mosto o vino la fermentazione 
alcolica o malolattica, a seconda dell'effetto desiderato.

Permette di ridurre la dose di solforosa per frenare l’inizio 
della fermentazione del mosto o fermare la fermentazione 
nell’elaborazione di vini dolci. 

Scheda Tecnica

MODO D'USO

1. Realizzare una nuova sospensione in 5 a 10 volte il suo peso 
in acqua o vino agitando delicatamente.

2. Versare nel volume totale del vino garantendone 
l'omogeneizzazione. Garantire una temperatura del vino >12ºC.

3. Travasare, come minimo, dopo dieci giorni di trattamento. 
Nei casi in cui si applichi in barrique, può essere mantenuto 
fino allo svuotamento della stessa.

COMPOSIZIONE

Chitosano di origine fungina.

1/2
AGROVIN.S.A Avda. de los vinos, S/N - P.I Alces - 13.600 Alcázar de San Juan ( Ciudad Real ) Tel: +34 926 55 02 00 - Fax: +34 926 54 62 54   www.agrovin.com 

DOSE

Mosto     10 g/hl

Vino finito    4-10 g/hl

Dose massima legale : 10 g/hl.
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(*) Grafico 1. Effetto antimicrobico di Microstab su vino bianco 
naturale dopo dieci giorni di trattamento. (varietà Xarello pH 3,48, SO2 
totale: 4 mg/l, SO2 libero: 2 mg/l, %v/v: 12,77 , glu+fruc: 0,4 g/l, acido 
malico: 0,01 g/l, acido lattico: 1,02 g/l.
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(**) Grafico 2. -Effetto nei confronti di lieviti Brettanomyces di 
Microstab su vino rosso dopo dieci giorni di trattamento. (Varietà 
Tempranillo, pH 3,59, SO2 totale: 45 mg/l, SO2 libero: 27 mg/l, %v/v: 
13,7, gluc+fruc: 0,4 g/l.

(***) Tabella 1. -1.- Ritardo di FA. L’aggiunta di 5g/hl di Microstab 
ritarda 2,5 ore l’inizio della fermentazione alcolica in mosti rossi senza 
refrigerare e senza correggere i livelli di solforosa (varietà Ull de Lebre, 
pH 3,68, SO2 totale: 18 mg/l, SO2 libero: 6mg/l, ºBaumè: 12,2, acidità 
totale: 3,80 g/l)
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PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

Umidità (%)

Grado di acetilazione

Metalli pesanti (mg/kg)

Pb (mg/kg)

As (mg/kg)

Hg (mg/kg)

Cd (mg/kg)

Specifiche microbiologiche

Conteggio totale (UFC/g)

E. coli (UFC/g)

Salmonella (UFC/25g)

Listeria monocytogenes (UFC/25g)
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PRESENTAZIONE

Confezione da 100 g e 1 kg.

ASPETTO FISICO

Polvere fine di color crema. Inodore.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e 
asciutto, privo di odori.

Una volta aperto deve essere utilizzato il prima possibile.

Consumare preferibilmente prima di: 3 anni dalla confezione.

MICROSTAB EP 873 / Rev.: 2/ Data: 30 /01/2017

RGSEAA: 31.00391/CR

Prodotto conforme al Codex Enologico Internazionale e al 
Regolamento CE 606/2009 
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