
ACIDO L-MALICO 
Applicazioni
Si utilizza per acidificare mosti e  vini con acidità  insu�iciente. 

Composizione e caratterietiche enologiche
Acido L-malico E296 puro, di origine naturale.

Dosi
Secondo le norme vigenti. 
Su uve fresche, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione limitatamente 
alle zone C I, C II, C III a e C III b: fino a un massimo di 135 g/hl (salvo deroghe).
Su vino: fino a un massimo di 225 g/hl (salvo deroghe e sempre limitatamente alle zone di cui 
sopra).
Tutti i limiti qui riportati sono riferiti al  Reg. (UE) 2019/934; tale regolamento prevede la 
possibilità di acidificare mosti e vini con acido L-malico congiuntamente ad acido tartarico, acido 
L-lattico e acido L-malico. Nel caso si utilizzino nello stesso mosto o vino altri acidi organici, è 
necessario calcolare la quantità massima di acido L-malico utilizzabile nel rispetto dei limiti fissati 
dal regolamento.

Modalità d’impiego  
Aggiungere al mosto o al vino ed omogeneizzare accuratamente. 

Condizionamento
Il prodotto è disponibile confezioni da 1 kg ed in sacchi da 25 kg.

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

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale.
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta
Classificazione Sicurezza: Attenzione – pittogramma GHS07 
Indicazioni di pericolo: H315 - H319 
Consigli di prudenza: P280– P305+351+338 – P362 – P332-313 - P337+313
Classificazione ADR: / 
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM
Allergeni: non contiene prodotti dell’all. del Reg. UE 1169/2011

Le informazioni contenute in 
questo documento sono state 
verificate e ritenute corrette alla 
data di stampa, non sollevano in 
nessun caso l'utilizzatore dal 
rispetto della normativa vigente, 
delle norme di sicurezza e 
protezione o dall'utilizzo inappro-
priato del prodotto. Enovys srl si 
riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche senza preavviso.
Tali informazioni vengono tuttavia 
fornite senza alcun impegno o 
garanzia, in quanto le condizioni 
di utilizzo del prodotto sono al di 
fuori del controllo di Enovys srl.
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