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UNICO 
 

Informazioni sul prodotto 
Pareti cellulari e polisaccaridi idrolizzati 

 
1. Composizione 

Pareti cellulari idrolizzate, da lieviti Saccharomyces cerevisiae 
 

2. Caratteristiche 
Granuli filiformi colore bianco sporco con un leggero odore di lievito, UNICO 

è ideale per l’eliminazione dei composti tossici nel vino, frutto di 
contaminazioni da anisoli TCA, TBA, TECA, OTA. Migliora inoltre le condizioni 

di fermentazione e le sensazioni organolettiche nel vino. 

 
3. Applicazioni 

Si consiglia pertanto di aggiungere UNICO 
 durante la fermentazione quando si iniziano a sviluppare odori 

anomali o durante un arresto di fermentazione 
 A fine fermentazione dopo il primo travaso 

 In tutte le fasi dell’affinamento nel vino, quando iniziano a svilupparsi 
odori anomali 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

 Da 20 a 40 g/hl nel mosto in due tempi, prima e a metà fermentazione. 
 Da 30 a 40 g/hl per gli arresti fermentativi. 

 Da 20 a 80 g/hl nel vino che presenta composti tossici. 
Effettuare il travaso dopo 12/24 ore. 

Sciogliere UNICO in un po’ di mosto o acqua e aggiungere alla massa in 

rimontaggio, tramite pompa dosatrice o tubo Venturi, assicurando una buona 
omogeneizzazione. 

E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso dell'attivante ed i dosaggi 
applicati siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel 

prodotto finito per il quale è usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è 
garantita solo nel caso in cui esso venga conservato come indicato in questa 

scheda tecnica. 
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5. Proprietà chimiche 
Sostanza secca    94 – 98 % 
Azoto      4 – 5 %  

Fosfato     3 – 5 %  
Metalli pesanti    <10 ppm (come Pb)  
piombo     <5 ppm  

Arsenico     <3 ppm 
Cadmio     <1,0 ppm 

Mercurio     <1.0 ppm 
 

6. Proprietà microbiologiche 
Cellule di lievito vitali   <1010 UFC / g 
Conta batterica totale   <105 UFC / g 

Conta dei batteri lattici   <105 UFC / g 
Lieviti selvaggi    <105 UFC / g 

Muffe      <103 UFC / g 
Coliformi     <103 UFC / g 
Salmonella     assente in 25 g 

Escherichia     coli assente in 1 g 
Staphylococcus    assente in 1 g   
 

7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 
Prodotto per uso enologico/ uso professionale 

Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 e successive modifiche (Reg. 
CE 144/2013) 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 

UNICO è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviata opportuna 
dichiarazione 
 

8. Confezioni attuali conservazione 
Sacco da 5 kg  

- Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ imballaggio sigillato  

- In condizioni ottimale il prodotto è garantito per un periodo di 42 mesi.  
Una conservazione più lunga potrebbe causare una diminuzione 

dell’efficienza 
 

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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