
Fermentazione malolattica di vini con pH 
molto basso

APPLICAZIONE

Coltura di Oenococcus Oeni adattata a vini con pH molto 
basso ed elevato contenuto di acido malico. Indicata 
particolarmente per vini bianchi di varietà aromatiche e 
mosti acidi come: Albariño, Godello, Loureiro, Treixadura.

IMPIANTO POSITIVO
Via 1: marcatore di pesi 
molecolari.
Via 2-4: profilo genetico di 
colonie isolate in mezzo 
MLO del VINO A.
Via 5: Viniferm OE ACID.
Via 6-8: Profilo genetico di 
colonie isolate in mezzo 
MLO del VINO B.
Il profilo osservato nei 
campioni è lo stesso di 
quello del ceppo inoculato 
(Viniferm OE ACID).

QUALITÀ ORGANOLETTICHE

Viniferm œ ACID apporta al vino le seguenti caratteristiche:

•Rispetto e intensità delle qualità di varietà aromatiche 
(bosso, agrumi, frutto della passione, garofano, fiori 
bianchi).

•Preserva il carattere fruttato dei vini e accentua le 
sensazioni gustative.

PROPRIETÀ ENOLOGICHE

•Temperatura 18 -22ºC.
•Solforosa totale < 50 mg/l.
•Solforosa libera < 10 mg/l.
•Alcol < 14 %vol.
•pH > 3,0.
•Bassa produzione di acidità volatile.
•Nessua produzione di ammine biogene.
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MODALITA' DI UTILIZZO

1.- Acclimatare a temperatura prima della sua applicazione.

2.- Reidratare in 5 volte il suo peso in acqua senza cloro a 
35°C per 20 minuti.

3.- Versare nella cisterna o barrique con il vino a una 
temperatura superiore a 18ºC.

4.- Distribuire in maniera uniforme agitando o rimontando.

CARATTERISTICHE

Viniferm œ ACID è un ceppo selezionato per la sua vitalità 
con pH molto basso. Selezione naturale a partire da mosti e 
vini delle varietà Albariño e Loureiro. Coltura molto 
concentrata.

Sono caratterizzati dal massimo rispetto per il carattere 
varietale del vino sia dal punto di vista analitico che sensoriale. 
L'applicazione di colture selezionate Viniferm œ ACID limita 
il rischio di produzione di ammine biogene.

viniferm
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VINO A: Albariño, pH 3,12, 10.000 litri, Vendemmia 2012

Vino B: Albariño, pH 3,14, 10.000 litri, Vendemmia 2012
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ASPETTO FISICO

Scaglie di colore giallo chiaro.

2/2

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
EP 872 (Rev.1)

Batteri lattici vitali [UFC/g]

Umidità [%]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Cd [mg/kg]

Muffe [ UFC /g]

Batteri acetici [UFC/g ]

Lieviti [ UFC /g]

Salmonella [UFC/25 g ]

E. coli [ UFC/g ]

Staphylococcus aureus [ UFC/g ]

Coliformi totali [  UFC /g ]

> 1011

< 8

< 2

< 1

< 3

< 1

< 103

< 104

< 103

Assenza

Assenza

Assenza

< 102

PRESENTAZIONE E DOSE

Viniferm œ ACID si presenta in forma essiccata:
• Dose per 2,5 hl
• Dose per 25 hl
• Dose per 250 hl

CONSERVAZIONE

Mantenere a bassa temperatura (-18 ºC) fino al momento 
dell'applicazione. In queste condizioni si garantisce la  vitalità 
della coltura per almeno 18 mesi.
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Prodotto conforme con il Codice Enologico Internazionale e il 
Regolamento (UE) 2019/934.
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