





MaloStar® Terra
Ceppo di Oenococcus oeni ad inoculo diretto per vini rossi

Descrizione del prodotto
MaloStar® Terra è un ceppo per la fermentazione malolattica (MLF) nei vini rossi. Il ceppo supporta gli aromi naturali
e preserva il fruttato del vino.
Condizioni di
fermentazione

 pH > 3.3
 SO2 libera: max. 15 mg/L. Ideale: NO SO2!
 SO2 totale: max. 40 mg/L
 Tolleranza alcolica: max. 15 % ABV
 Temperatura > 18 °C
Caratteristiche
 Promuove gli aromi della fermentazione primaria del vino
 Bassa produzione di diacetile e etil lactato
 Bassa produzione di acidità volatile (AV)
 Nessuna produzione di istamina (amine biogene)
Permesso in accordo al reg. CEE 934/2019 della Commissione Europea. Si prega di consultare i regolamenti nazionali.
Testato per purezza e qualità.

Dosaggio
MaloStar® Terra può essere inoculato insieme ai lieviti del vino o inoculato entro i primi tre giorni dall’ inizio della fermentazione
alcolica. È anche possibile un’inoculazione sequenziale al termine della fermentazione alcolica.




Portare la temperatura del serbatoio a 20 °C. Lasciare riscaldare lentamente la sacca di batteri a temperatura ambiente
per 30 minuti prima dell'uso. Aprire e versare i batteri direttamente nel serbatoio.
Mantenere a circa 20 °C la temperatura durante la fermentazione malo lattica MLF.
In condizioni difficili (lenta fermentazione alcolica, totale alto di SO2, pH basso, scarsità di elementi nutritivi o alto
contenuto alcolico) e per una cinetica di fermentazione più spedita, aggiungere 20 g/hL di Bi-Start® Nutri.

La reidratazione può essere un’alternativa all’inoculo diretto: reidratare i batteri secchi dal congelatore in 20 volte il peso con
acqua senza cloro, a 20 °C, per 15 minuti al massimo e aggiungerli al vino.

Stoccaggio
Stoccare al fresco. Ottimo impiego entro 30 mesi a -18 °C, w 18 mesi a +4 °C.

Confezioni
Dose per 25 hL, 100 hL.
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