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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

V MALO ACTIV
ATTIVANTE E BIOREGOLATORE
DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA

COMPOSIZIONE

Autolisati di lievito 100 %.

CARATTERISTICHE

V MALO ACTIV è un attivante formulato in maniera specifica per arricchire il vino o il 
mosto dei nutrienti più adatti per gli agenti della fermentazione malolattica.
L’alto contenuto in elementi parietali cellulari composte da polisaccaridi e da cataboliti 
del lievito, garantiscono l’adsorbimento di sostanze tossiche per i batteri (acidi grassi) e 
lo stimolo dello sviluppo cellulare, in modo da  assicurare fermentazioni malolattiche 
più rapide ed efficaci, senza alcun effetto negativo sulle caratteristiche organolettiche 
del vino.
La sua composizione, frutto di attenta selezione delle materie prime, è bilanciata per 
fornire anche tutti quei microelementi che sono necessari per bioregolare il metaboli-
smo dei batteri; si potranno pertanto avere maggiori garanzie per superare le condizio-
ni ostili del mezzo, e le condizioni per assicurare una fermentazione malolattica più 
pulita, con minor rischio di produzione di metaboliti indesiderati.

IMPIEGHI

La malolattica avviene meglio in coinoculo, insieme alla fermentazione alcolica qualo-
ra accoppiata ad un ceppo di lievito compatibile, e nei vini giovani non privati dalla 
feccia fine.
In genere i batteri lattici non trovano nel mezzo le condizioni ottimali per la propria 
sopravvivenza: il pH, l’anidride solforosa, la temperatura e l’alcol rappresentano tutti 
dei fattori limitanti. Per eseguire la fermentazione malolattica può essere necessario 
intervenire sia con l’inoculo di batteri lattici selezionati  tolleranti le condizioni sfavore-
voli (es: AMAR04®), sia con l’apporto di microelementi che siano in grado di regolarne il 
metabolismo.
V MALO ACTIV, vista la sua formulazione a base di preziosi prodotti derivati dalla lisi 
cellulare del lievito, assicura questo apporto nutrizionale e di adsorbimento, concor-
rendo a creare le condizioni più idonee allo svolgimento della fermentazione malolattica.
Si consiglia l’uso di V MALO ACTIV sia di seguito ad un inoculo con batteri lattici 
selezionati, sia per stimolare l’attività batterica naturale. Dal momento in cui la fermen-
tazione alcolica è svolta, un’integrazione con MANNOZYM® contribuisce in entrambi i 
casi ad accrescere l’efficacia del trattamento.

Per l’impiego di V MALO ACTIV attenersi alle norme di legge vigenti in 
materia.
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ATTIVANTI DI
FERMENTAZIONE

MODALITÀ D’USO

Sciogliere V MALO ACTIV in acqua in rapporto 1:5, quindi aggiungere al mosto o al vino, 
omogeneizzando accuratamente. Nel caso di inoculo di ceppi batterici selezionati, 
eseguire il dosaggio di  V MALO ACTIV prima della loro distribuzione nel mezzo.

DOSI

Come biostimolatore delle attività batteriche: 20 g/hL.

CONFEZIONI

Sacchetti in poliaccoppiato da 500 g.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: non pericoloso.

V MALO ACTIV
ATTIVANTE E BIOREGOLATORE 
DELLA FERMENTAZIONE MALOLATTICA
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