
COMPACID FERM 

Caratteristiche Generali 

COMPACID FERM è un regolatore di acidità liquido capace di apportare 10 

meq/ L per ogni g di sostanza. 

Grazie al suo forte potere acidificante COMPACID Ferm riesce a conferire al 

mosto la giusta acidità per poter compiere fermentazioni senza problemi di 

arresti. 

Annate troppo calde causano la degradazione della maggior parte degli acidi 

organici presenti nella bacca dell’uva; questo fenomeno provoca un aumento 

del Ph del mosto finale. L’utilizzo di COMPACID Ferm sui mosti abbassa il Ph 

ritardando la fermentazione malolattica, in questo modo si evita che i batteri 

consumino gli zuccheri della soluzione producendo dosi elevate di acido 

acetico. 

La composizione bilanciata sulla base delle naturali proporzioni degli acidi 

organici presenti nel mosto e gli ingredienti di origine naturale permettono di 

ottenere un acidificazione equilibrata e senza cuspidi di gusto. 

Regolamentazione 

NB: Il regolamento CE 606/2009 ammette l’impiego di acido Lattico e Malico 

per incrementare l’acidità fissa nei mosti di 20 meq/l . 

I limiti legali consentiti di COMPACID Ferm sui mosti è di 200g/hl 

Impiego e Modalità D’uso 

Aggiungere direttamente COMPACID Ferm al 3% della massa da trattare sotto 

agitazione. 

Introdurre la massa omogeneizzata all’interno del serbatoio e mantenere in 

circolo il liquido per 20 minuti. 

Composizione 

Ac. Lattico; Ac. Malico; Ac. Tartarico 

 

Confezione e conservazione 

Tanichette da 25 Kg, qubo da 1000 kg. 

Conservare il prodotto in luogo asciutto. 
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