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OENO 1®
 

FORMULAZIONE  
Batteri lattici liofilizzati : Oenococcus oeni. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE  
Controllo tecnico della fermentazione malolattica . 
I batteri Oeno1 sono adattati alla realizzazione del FML in co-inoculazione (durante il FA) o in aggiunta sequenziale (post FA). 
 

DOSE RACCOMANDATA 
Dose : 1 g/hL 
 

MODI D’UTILIZZO 

Prima di ogni inseminazione, lasciare aerare la confezione: 2 ore se conservati in condizioni di freddo negativo (congelatore), 15 minuti se 
conservati in condizioni di freddo positivo. 

1) Reidratare i batteri Oeno1®(1 g/hL) in acqua minerale 20 volte il loro peso (senza cloro, né sulfiti) a temperatura ambiente, 
omogeneizzando il composto. 

2) Attendere15 minuti prima d’aggiungere il lievito malolattico sotto la vinaccia praticandovi un foro.  
3) Realizzare un rimontaggio di omogeneizzazione al riparo dall'ossigeno. 

Possibilità di aggiungerli direttamente senza reidratazione preliminare:  cospargere ed omogeneizzare al riparo dall'ossigeno. 
 
Evitare operazioni d’acidificazione o disacidificazione dopo l’inoculo dei batteri.  
Per informazioni complementari, consultare la scheda delle buone pratiche per l’inseminazione dei batteri lattici. 
 

SPECIFICHE 

FISICHE  MICROBIOLOGICHE 

Aspetto e colore Polvere beige  Lieviti contaminanti <103 UFC / g 

COMPOSIZIONE  Muffe <103 UFC / g 

Batteri lattici rivitalizzabili ≥1011 UFC / g  Batteri acetici contaminanti <104 UFC / g 

Umidità < 8%  Salmonelle Assenza / 25g 

LIMITI  Escherichia coli Assenza / 1g 

Piombo < 2 mg/kg  Staffilococchi Assenza  / 1g 

Mercurio < 1 mg/kg  Coliformi <102 UFC / g 

Arsenico <3 mg/kg    

Cadmio <1 mg/kg    

 
CONSERVAZIONE 
Conservare nel suo imballaggio d’origine chiuso ermeticamente. DLUO a contare dalla data di produzione : 30  mesi a  -18°C, 18 mesi a 4°C. 
I batteri possono sopravvivere qualche giorno fuori dal freddo, a temperatura ambientale (< 25°C) senza perdere d’efficacia. 
  

CONDIZIONAMENTO 
Dosi de  2.5g, 25g, 100g et 250g. 
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