
 

Scheda Tecnica 

Syncro 

Starter malolattico. 
Associazione di Lactobacillus Plantarum e Oenococcus Oeni 

 

Descrizione 
Syncro è la prima miscela di Starter malolattici appartenenti a specie diverse presente sul mercato enologico. 
 Lattobacillus Plantarum è un battere dotato di un’elevatissima vigoria e viene proposto per: 

• biocontrollo dei batteri indigeni, data la sua brevissima fase di latenza; 

• completare la fermentazione malolattica durante la fermentazione alcolica. Il L. Plantarum è un battere 
omofermentante, cioè dalla fermentazione degli zuccheri esosi (glucosio, fruttosio, trealosio…) 
produce solo acido lattico e NON produce acido acetico.  

Oenococcus Oenii è proposto in associazione per assicurarsi che eventuali residui di acido malico vengano 
degradati a fine fermentazione alcolica. Il ceppo utilizzato in miscela è estremamente resistente alle elevate 
gradazioni alcoliche e a contenuti elevati di polifenoli, molecole naturalmente batteriostatiche. 
 

Syncro è una biotecnologia innovativa e sicura, perfetta per gestire la fermentazione malolattica con la tecnica 
del COINOCULO  
I parametri tecnologici del mosto/uva devono prevedere  

• ph > 3.5  

• solforosa totale < 5 mg/l 

• Temperatura di fermentazione compresa tra 18 e 26°C 

• Alcool potenziali < 17% 
 

Parametri qualitativi 
• cellule vive: 4 x 10exp11/g 

• Lieviti, muffe, batteri acetici: assenti 
 

Modo d’uso e Reidratazione 
Reidratare in rapporto 1/10 in acqua non clorata per 15 minuti a temperatura ambiente e incorporare alla massa. 
 

Conservazione e shelf life 
Temperatura < 18°C, 24 mesi dalla data di produzione 
Temperatura 4°C, 6 mesi dalla data di produzione. 
 

Confezioni 
Barattoli per 25 hl 
Barattoli per 250 hl 
 
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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