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Applicazioni
Nutriente per i batteri lattici, stimola il metabolismo della flora batterica, favorendo l’avvio della FML, 
anche in condizioni di�icili.
Starter Malo ha una composizione calibrata per stimolare la moltiplicazione dei batteri nel vino 
(amminoacidi, minerali, vitamine e peptidi).
La sua azione risulta essere molto e�icace su vini ad elevato grado alcolico.

Composizione 
Preparato a base di lieviti inattivi (Saccharomyces cerevisiae), selezionati per la composizione 
particolarmente ricca di nutrienti e di fattori di sopravvivenza.  
Tenore di azoto organico inferiore ad un 9,5% degli estratti secchi.

Dosi
20 g/hl.

Modalità d’impiego  
Diluire Starter Malo in un volume d’acqua pari a 10 volte il suo peso, mescolare per disperdere il 
prodotto. Aggiungere nel vino 24 ore prima dell’inoculo con la coltura batterica selezionata.
Per l’impiego riferirsi alla normativa vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le  confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi.

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale.
Limitazioni d’uso: attenersi alla legislazione vigente
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: non pertinente
Classificazione ADR: non pertinente    
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: non contiene prodotti dell’all. del Reg. UE 1169/2011
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