
 

Scheda Tecnica 

Mithos 111 
Lievito secco attivo Saccharomyces cerevisiae GAL- ex bayanus 

 
Descrizione 
Mithos 111 è un lievito fruttosofilo che si adatta facilmente alle condizioni di processo più difficili, garantisce 
fermentazioni e rifermentazioni veloci e sicure. La fase di latenza risulta essere molto bassa, il fattore killer 
aiuta per una completa e veloce dominanza sulla microflora indigena, la sua capacità di fermentare mosti e 
vini molto limpidi con apporti azotati modesti, ne fanno una soluzione enologica interessante per 
fermentazioni di uve provenienti da vendemmia meccanica e per la fermentazione di grandi volumi.  
Mithos 111 contrasta l’insorgenza della fermentazione malolattica e non è adatto per il coinoculo. 
Ciò lo rende particolarmente interessante per la fermentazione di basi spumanti, prosecco, pinot grigio, 
lambrusco. 
Mithos 111 dona profili aromatici puliti e verticali, prevalgono nei vini bianchi note citrine e floreali, nei rossi 
sentori varietali. 
Il suo carattere fruttosofilo ed il suo buon potere alcoligeno ne fanno una buona soluzione per la cura degli 
arresti fermentativi. 
 

Proprietà enologiche 

• Fattore competitivo: dotato di fattore killer 
• Temperatura di fermentazione: 13-30 °C 

• Resistenza all’etanolo: 16 vol% 

• Produzione di acidità volatile: molto bassa 

• Necessità di azoto: bassa 

• Produzione di acetaldeide: bassa 

• Produzione di anidride solforosa: bassa 

• Produzione di solforati: bassa 

 
Proprietà microbiologiche e fisico -chimiche 
    

Saccharomyces spp (UFC/g) > 10 exp10 Umidità (%) < 8 

Altri lieviti (UFC/g) < 10 exp 5 Pb (mg/kg) < 2 
Muffe(UFC/g) < 10 exp 3 Hg (mg/kg) < 1 
Batteri acetici (UFC/g) < 10 exp 4 As (mg/kg) < 3 
Batteri lattici (UFC/g) < 10 exp 5 Cd (mg/kg) < 1 
Salmonella (UFC/25g) Assente   
E.Coli (UFC/g) Assente   
Staphilococcus aureus (UFC/g) Assente   

 

 
 
  



Dosi 
10-30 g/hl 
 

Modo d’uso e Reidratazione 
• Preparate una quantità d’acqua a 37°C pari a 10 volte il peso dei lieviti da impiegarsi 

• Aggiungere l’attivante di reidratazione Oenostim nella stessa quantità del lievito da impiegarsi e 
agitare per qualche minuto 

• Aggiungere il lievito selezionato, attendere 10 minuti 

• Agitare la sospensione per altri 10 minuti 

• Cominciare ad incorporare il mosto o il vino base facendo attenzione che la differenza di temperatura 
non superi mai i 7°C.  

 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra 10-15°C, in locali esenti da odori. 
Eventuali esposizioni prolungate a temperature superiori a 35° riducono l’efficacia del prodotto. 
 

Confezioni 
Buste da 100 g in scatole da 10 kg 
Pacchetti da 500 g sottovuoto, in scatole da 10 kg 
Pacchetti da 10 kg sottovuoto 
 
 

Il prodotto è classificato NON PERICOLOSO 
Prodotto OGM free, allergen free (Reg.UE 1169/2011), coadiuvante per uso enologico, conforme Codex OIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l’utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio 

del prodotto. Le indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di 

sicurezza ma non la sostituisce ove obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto. 
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