Gamma Baeri Enologici
distribuita da Dal Cin Gildo s.p.a.

Nome
commerciale

LALVIN 31 TM

PN4
1-STEP™ /
PN4™

LALVIN
SILKA TM

Forma

MBRTM

1-StepTM
o
MBRTM

MBRTM

Utilizzo

Tolleranza Tolleranza Tolleranza
Selezione
all' alcool
al pH
all’SO₂

Fermentazioni
malolaiche
a basse temperature
e bassi pH /
Selezione
Rispeoso del
IFV,
caraere varietale /
Francia
Esalta la freschezza,
il caraere fruato
ed il contenuto
polifenolico

Selezione
Vini complessi
Istituto
e struurati /
Agrario
Resistente a
San Michele
condizioni limitanti
all'Adige,
Trento

Vini
rossi e setosi /
Adao per
Selezione
fermentazioni
ICVV, Rioja,
malolaiche
Spagna
condoe in legno /
Tolleranza all'alcol
elevata

Impao Organoleico

Produzione
Di Diacetile
Coinoculo

Inoculo
sequenziale

Bassa

Moderato/
Alta

Bassa

Moderato/
Alta

Bassa

Moderata

Vino bianco: freschezza

14,0 %

15,5 %

16,0 %

> 3.10

> 3.10

> 3.30

Fino a
45 mg/L
di SO₂
totale*

Fino a
60 mg/L
di SO₂
totale*

Fino a
60 mg/L
di SO₂
totale*

Vino rosato: note
agrumate e di
frua rossa
Vino rosso: aromi di
frua nera (in particolare
ribes nero), adao a
rinforzare la struura e le
caraeristiche varietali

Vino bianco: note di
frua bianca e miele,
complessità e buona
integrazione con il legno
Vino rosso: incremento
della percezione di
note di frua matura e
speziate, sensazioni di
maggiore struura e
complessità

Vino rosso: tannini setosi
e ridoe sensazioni di
amaro e vegetale, buona
persistenza aromatica.
Sinergia con le
note di legno

*Aenzione al livello di SO2 molecolare in caso di basso pH

Le colture malolaiche MBR™ ad inoculo direo sono sooposte ad uno specifico processo di preadaamento della biomassa che
stimola i baeri a sviluppare una parete cellulare resistente alle condizioni avverse presenti nel vino, permeendo perciò un inoculo
più facile e direo. I baeri MBR™ abbinano alla sicurezza del risultato anche in condizioni difficili la semplicità di utilizzo.
1-Step™ è una particolare tecnica di produzione che consente di oenere dei baeri in grado di avviare efficacemente la FML previa
acclimatazione prima dell'inoculo. Il Kit 1-Step™ contiene anche un aivatore da utilizzare nella fase di preparazione dei baeri.
I ceppi baerici proposti nel formato 1-Step™ possono essere utilizzati in un ampio range di condizioni enologiche sia in coinoculo che
in inoculo sequenziale.

Profilo sensoriale
PN4

TM

Aromi tipicamente varietali
con note tropicali e di miele,
oimo in integrazione con
vini fermentati in barrique

Speziato

Struura,
aumento delle
note fruate

Sensazione di burro
(produzione di diacetile):

• Moderato/alta
in inoculo sequenziale
• Bassa in co-inoculo

o

LALVIN 31

TM

Note agrumate
nei vini rosati
Struura
PN4TM

Aromi
di frua nera

Sensazione di burro

(produzione di diacetile):

• Moderato/alta in inoculo sequenziale
• Bassa in co-inoculo

Freschezza

LALVIN SILKA

TM

FML in legno:
complessità e struura
con tannini morbidi

Palato setoso
e rotondo,
con sentori
di frua fresca

Sensazione di burro
(produzione di diacetile):

• Moderata in
inoculo sequenziale
• Bassa in co-inoculo

Diminuzione del sentore
vegetale ed erbaceo
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Baeri,

ora più semplici che mai!

Al fine di offrire baeri con alte prestazioni in ogni condizione enologica,
Lallemand ha sviluppato due processi per la produzione di baeri:
MBR ™ e 1-STEP ™.

Baeri
Inoculo direo senza reidratazione
Facili nell’utilizzo!
Inoculo sequenziale
(post fermentazione alcolica)

Coinoculo
(inoculo dei baeri nel mosto
dopo 24 ore dall’inoculo del lievito)

Modalità di preparazione e aggiunta nel vino

Modalità di preparazione e aggiunta nel mosto

1. Aggiungere i baeri direamente nel vino
dopo la fine della fermentazione alcolica,
dall’alto del serbatoio o durante la svinatura.

1. Aggiungere i baeri direamente nel mosto dopo
24 ore dall’inoculo del lievito, dall’alto del
serbatoio (vinificazione in bianco) o durante
un rimontaggio (vinificazione in rosso).

Controllare la degradazione dell’acido malico
ogni 2-4 giorni.

Controllare l’acido malico e l’acidità volatile
da metà fermentazione in poi.

Intervallo di Temperatura consigliato:
• Vino bianco/rosato: 16-20 °C
• Vino rosso: 17-25°C

Intervallo di Temperatura consigliato:
• All’inoculo dei baeri laici: T° <30 °C
• Dal raggiungimento del 10% vol. in alcol: T°<27 °C

Per assicurare una buona omogenizzazione effeuare
PN4TM un rimontaggio al chiuso

Per assicurare una buona omogenizzazione effeuare
un rimontaggio al chiuso

Baeri
Inoculo sequenziale
(post fermentazione alcolica)

TI

Modalità di preparazione e aggiunta
nel vino (100 hL)
1. Sciogliere l’aivatore della confezione
in acqua potabile (T° tra 18 e 25°C). Aggiungere
i baeri alla soluzione preparata in precedenza.
Mescolare delicatamente. Aendere 20 minuti.
2. Aggiungere un uguale volume di vino ai baeri
reidratati; è consigliabile utilizzare il vino su cui
verrà fao l'inoculo. Aendere 18-24 ore.*
3. Inoculare i baeri acclimatati
in modo omogeneo nel vino.
Controllare la degradazione dell’acido malico
ogni 2-4 giorni.

Acqua
10 L
Dopo 20 minuti

Aggiunta
10 L di vino
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1. Sciogliere
l’aivatore della confezione
in 10 L
Après 30 minutes
Après 20 minutes
maximum
di acqua
potabile (T° tra 18 e 25°C).
Aggiungere i baeri alla soluzione preparata in
precedenza. Mescolare delicatamente. Aendere
da 10 minuti fino ad un massimo100
di hL
2 ore.

Controllare l’acido malico e l’acidità volatile
Entre 18 et 24 h
da metà fermentazione in poi.
Intervallo di Temperatura consigliato:
• All’inoculo dei baeri laici: T° <30 °C
• Dal raggiungimento
del 10% vol. in alcol: T°<27 °C
100 hL

IES
ÉR

CT

UR

BA

Acqua
10 L
Dopo 10 min - 2 ore

Ajout de

Tra 18-24 ore

*Se il contenuto di acido malico è < 1,2 g/L ridurre l’acclimatazione a 6-10 ore.

TI
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TE

10 L

moûtin modo
2. Inoculare
i baeri 24 ore dopo idelieviti
10 L de vin
ph > 3,5 nel mosto in fermentazione.
omogeneo

100 hL
di vino

AC

Condizioni: pH> 3,25 - senza acclimatazione

pH≥3,5

Intervallo di Temperatura consigliato:
• Vino bianco/rosato: 16-20 °C
• Vino rosso: 17-25 °C
Parametri del vino per una buona acclimatazione:
pH ≥3.5,SO2 totale <45 ppm,
assenza di SO2 libera, T° tra 18 e 25°C.

Coinoculo
(inoculo dei baeri nel mosto
dopo 24 ore dall’inoculo del lievito)
Modalità di preparazione e aggiunta
EAU
nel mosto
EAU (100 hL)
AC

de vin
In condizioni difficili (pH≤3,25) acclimatare i baeri al vino
da inoculare seguendo tempistiche e procedura riportate nella
colonna a fianco.

100 hL
di mosto

Sono riconosciuti
Le confezioni sigillate
per le loro prestazioni:
possono essere trasportate e conservate
elevata capacità di sopravvivenza
per tre seimane a temperatura
e di crescita nel mosto o nel vino. ambiente (< 25°C) senza significative
perdite di vitalità.

Efficienti
e facili
nell’utilizzo

PN4TM

Facili
da trasportare

Il prodoo può essere
conservato fino a 18 mesi
a 4°C e fino a 36 mesi a -18°C
nella confezione
originale sigillata.

Facili
da conservare

Facili da gestire
Anche nella logistica!

I baeri Lallemand (MBR™ e 1-Step™) possono essere utilizzati per 36 mesi se conservati a -18°C
o per 18 mesi se conservati a 4°C, quindi hanno una grande adaabilità di stoccaggio: infai, non
è necessario alcun tipo di apparecchiatura speciale per congelarli, è sufficiente l'arezzatura
domestica (frigorifero o congelatore).
Questi baeri sono liofilizzati e non congelati, pertanto non vi è alcun rischio di perdita di qualità
legato allo scongelamento o all’esposizione ad elevate temperature (non superiori a 30°C).
Le simulazioni effeuate dal dipartimento R&D Lallemand sul trasporto e sulla spedizione,
mostrano che anche dopo 9 fasi di variazioni di temperatura, i baeri MBR™ e 1-Step™
mantengono una vitalità superiore del livello garantito di 1 x 1011 CFU / g.
Inoltre, la popolazione conserva la capacità di sopravvivere durante le fasi di trasformazione del
vino e la loro aività malolaica viene mantenuta al 100%! Anche dopo 3 seimane a
temperatura ambiente (inferiore a 25°C) non è stata evidenziata alcun influenza sulla qualità
dei prodoi.

Distribuiti in esclusiva per l’italia da:
DAL CIN GILDO s.p.a.
Via 1 Maggio, 67 - 20863 Concorezzo (MB)
Tel. 039 6049477 - www.dalcin.com
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Le informazioni qui riportate sono vere e accurate in accordo con le nostre conoscenze; tuavia esse non vanno considerate come una garanzia espressa o implicita o una condizione di vendita del prodoo in quanto le condizioni reali di applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Oobre 2018.

I nostri baeri liofilizzati MBR™ e 1-STEP™

