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Applicazioni
Adatto alla fermentazione malolattica di vini rossi ad elevato grado alcolico e con forte 
concentrazione di polifeoli. Particolarmente indicato per e�ettuare la FML mediante Co-inoculo o 
inculo sequenziale.
Ideale per l’induzione della fermentazione nei vini bianchi e nelle basi spumante dove si ricerca:
• Bassa produzione di diacetile, bassa produzione di note lattiche.
• Nessuna produzione di ammine biogene.
• Tende ad aumentare la complessità organolettica del vino.

Composizione e caratterietiche enologiche
Ceppo di batteri Oenococcus Oeni, in forma congelata spray dry.
Conta vitale (conta su piastra) UFC/g:  > 1011 ufc/g
Batteri acetici UFC/g:  < 104
Lieviti UFC/g:  < 103
Coliformi UFC/g:  < 102
Mu�e UFC/g:  < 103  
Salmonella UFC/25 g:  non rilevata
Stafilococchi UFC/1 g:  non rilevati
Aspetto:  polvere
Colore:  beige chiaro 
Odore:  lattico
Piombo:      < 2 ppm      
Mercurio:      < 1 ppm
Cadmio:      < 1 ppm 
Arsenico:      < 1 ppm 

Modalità d’impiego  
Le condizioni limitanti per l’azione di Bactovys AG sono:
• pH non inferiore a 3,3.
• grado alcolico non superiore a 14,5 % v/v.
• SO2 totale non superiore a 40 mg/l.
• temperatura del vino 20°C.
Reidratare i batteri Bactovys in acqua ad una temperatura di 25°C per 15 minuti circa. Il rapporto 
ottimale batteri/acqua è di 1:10. 
E�ettuare il monitoraggio dell’andamento della fermentazione malolattica, quando la concentrazione 
dell’acido malico è prossima allo zero, bloccare la fermentazione malolattica mediante travaso, 
solfitazione, filtrazione sterile oppure mediante l’utilizzo di Lisozym o Bactostop, al fine di evitare il 
consumo da parte dei batteri malolattici di altri acidi organici presenti nel vino (ac. citrico, ac. 
succinico, ecc.), processo che potrebbe alterare le caratteristiche organolettiche del vino.
Ceppo adatto a diverse modalità d’inoculo:
• Co-inoculo tardivo (inoculo ad una densità intorno a 1010 – 1000).
• Inoculo sequenziale.
Per le diverse modalità d’inoculo consultare il protocollo per la gestione della FML.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in dosi per l’inoculo di 25 e 250 hl di vino.

Conservazione 
Conservare il prodotto nelle buste sigillate e lontane da fonti di calore. A +4 °C il prodotto si conserva 
per 12 mesi; a -18 °C si conserva fino a 30 mesi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale. Conforme al 
Reg. UE 2019/934.
Prodotto non certificato biologico,  ma ammesso per la produzione  di vini  biologici, se non è reperi-
bile la versione bio (all. V-D Reg. UE 2021/1165).
Prodotto che non contiene nanoparticelle e non è stato sottoposto a radiazioni ionizzanti.
Limitazioni d’uso:   /
Termine minimo di conservazione:  consultare l’imballo.
Classificazione Sicurezza:   /
Classificazione ADR:   /  
OGM:     non contiene OGM, non proviene da OGM.
Allergeni:    non contiene prodotti dell'all. II del Reg. UE 1169/2011.
Prodotti di origine animale:  assenti.

FML IN VINI ROSSI AD ELEVATO GRADO ALCOLICO

BACTOVYS AG
ENOVYS srl 
Via Venezia 74
37019 Peschiera del Garda (VR)
-
P. IVA 04458180231
info@enovys.com
+39 3517130166
oeno.it     enovys.com


