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MICROBIAL CONTROL 

 

Informazione sul prodotto 
MICROBIAL CONTROL è una formulazione utile all’affinamento di tutti i 

tipi di vino, il suo utilizzo esercita una decisa azione di controllo microbico 
globale sul prodotto. 

 
1. Composizione 

Formulazione fungina ad alto peso molecolare su supporto di pareti cellulari 
idrolizzate di Saccharomyces cerevisiae. 

 
2. Caratteristiche 

Polvere amorfa di colore beige parzialmente insolubile. 

MICROBIAL CONTROL è stato studiato per l’affinamento di tutti i tipi di 

vino, in particolare per le basi spumanti e i vini affinati in legno, dove vi sia 

la necessità di implementare la qualità organolettica e al tempo stesso 
risolvere problemi di stabilità microbiologica.  

L’aggiunta di MICROBIAL CONTROL durante l’affinamento, permette di 
preservare la freschezza e la complessità aromatica in quanto inibisce la 

degradazione dell’acido malico e evita la degradazione degli zuccheri residui 
o di altri componenti che possono sviluppare aromi indesiderati. Se aggiunto 

a bassi dosaggi durante la fermentazione, permette una perfetta dominanza 
del ceppo fermentante. 

 
3. Applicazioni 

Durante la fermentazione o l’affinamento di tutti i vini. Particolarmente 
efficace per mantenere la freschezza e la complessità aromatica del prodotto 

finito, ma altrettanto utile per evitare lo sviluppo di odori anomali. 
 

 

4. Dosi e modalità d’uso 
Affinamento:  

 Basi spumanti, Vini bianchi e Rosé: 10 - 20 g/hL per mantenere la 
freschezza ed evitare la degradazione degli acidi;  

 Vini rossi: 1-5 g/hL in serbatoi acciaio/cemento;  

 Vini affinati in legno: 4-8 g/hL  

Fermentazione:  
 Vini bianchi e basi spumanti: 0,1 -5 g/hL per mantenere la freschezza 

ed evitare la degradazione degli acidi;  
 Vini fermentati in legno: 0,1-2 g/hL  
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MICROBIAL CONTROL è insolubile, rimane in sospensione e precipita in 
circa 3 settimane dall’aggiunta. Aggiungere direttamente al vino ed 

omogeneizzare la massa; oppure disperdere il prodotto in rapporto 1/20 in 
acqua o vino ed aggiungerlo alla massa mediante tubi venturi o pompa 

dosatrice. Tenere MICROBIAL CONTROL in agitazione per circa 30 minuti 
e lasciare sedimentare. È consigliabile verificare il dosaggio con prove di 

laboratorio. Per migliorare l’efficacia del prodotto, si consiglia di verificare la 

carica microbica presente e quindi procedere con il dosaggio adeguato 

 

5. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Prodotto ad uso enologico/alimentare  

Prodotto classificato come non pericoloso.  
Prodotto esente da allergeni.  

Prodotto conforme al Codex Oenologique International  
Prodotto per uso enologico Reg. CE 606/2009 e successive modifiche (Reg. 

CE 315/2012)  
ASSENZA O.G.M.: Il prodotto non è fatto, non contiene, né deriva da 

Organismi Geneticamente Modificati, ai sensi dei Reg. CE 1829/2003 e 
1830/2003. 
 

 
6. Confezioni conservazione 

CONFEZIONI Barattoli da kg 0,500 o 1Kg 
Confezione chiusa: conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto lontano 

da fonti di calore.  
Confezione aperta: vedi sopra.  

 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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