
 

Scheda Tecnica 

Mithos 119 
Lievito secco attivo Saccharomyces cerevisiae  

 
Descrizione 
Mithos 119 è un lievito selezionato per le sue spiccate attitudini a fermentare vini rossi che rispettino le 
caratteristiche aromatiche del vitigno di partenza. Le caratteristiche fermentative lo rendono idoneo 
all’impiego in serbatoi di grandi dimensioni, dove, grazie alla bassa tendenza schiumogena, consente di 
sfruttare meglio il volume a disposizione.  
La fermentazione è tipicamente regolare, senza picchi di temperatura.  
Mithos 119 si caratterizza per un’ottima produzione di polisaccaridi, conferisce morbidezza ai vini ed attenua 
le note vegetali. La vinificazione con Mithos 119 limita i problemi di riduzione che si rilevano a fine 
fermentazione tipici di alcune varietà 
Mithos 119 ha una tendenza alla lisi molto elevata, ciò favorisce l’avvio della fermentazione malolattica. 
Ceppo adatto per il coinoculo, non compete con i batteri selezionati e consente un rapido avvio della 
fermentazione malolattica. 
Il ceppo Mithos 119, per una fermentazione regolare, richiede una dotazione di azoto prontamente 
assimilabile medio-alta ed esprime la tutta la sua potenzialità di esaltare i sentori di bacca rossa se alimentato 
con gli attivanti organici della linea Power.  
 

Proprietà enologiche 
• Temperatura ottimale di fermentazione: 15-35 °C 

• Resistenza all’etanolo: 16 vol% 

• Necessità di azoto: medio-alta 

• Produzione di acetaldeide: media 

• 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 
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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