
 

 

 

 

 

 

 

 

LISOZIMA 

Caratteristiche Generali 

Il Lisozima è uno strumento utile al controllo della malolattica o nella 

prevenzione dello spunto lattico. Il Lisozima è un enzima estratto dall'uovo di 

gallina, tramite un processo industriale. Agisce solo nei confronti dei batteri 

lattici, senza interferire nella fermentazione e senza modificare il vino o il 

mosto a livello sensoriale. 

Attenzione: il Lisozima è attivo solo nei confronti dei batteri Gram +, pertanto 

non può essere utilizzato per controllare lo sviluppo dei batteri acetici (Gram -) 

e neppure dei lieviti indigeni. 

Il Lisozima Essedielle non deriva da OGM (Organismi Geneticamente 

Modificati). Attenzione: il Lisozima è considerato tra i “prodotti a base di uova” 

e come tale è considerato un allergene secondo la Direttiva 2007/68/CE. 

Applicazioni e modo d'uso 

Il Lisozima può essere utilizzato per gli scopi seguenti: 

 Inibire momentaneamente la fermentazione malolattica (FML) nei vini 

bianchi. 

 Impedire l’avvio della FML durante la fermentazione alcolica (FA), 

consentendo così di evitare una FML con batteri indigeni e di poter 

utilizzare colture selezionate successivamente. 

 Impedire l’attività dei batteri lattici in caso di FA stentate o bloccate, al 

fine di evitare lo spunto lattico. 

 - Stabilizzare microbiologicamente i vini dopo la FML, rendendo 

necessario un dosaggio minore di SO2 (Avvertenze: il Lisozima non 

svolge funzione antiossidante, risulta sempre necessario l'utilizzo di 

SO2) 

15-25 g/hl sui mosti 

20-40 g/hl sui vini  

Sciogliere il Lisozima in 5-10 parti di acqua calda per poi aggiungere alla massa 

da trattare in fase di rimontaggio. 
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Confezione e conservazione 

 Sacchetti in poliaccoppiato di alluminio da 500 gr. Conservare in un luogo 

fresco ed asciutto. 

Avvertenze: non utilizzare bentonite in contemporanea per non vanificare 

l'aggiunta di Lisozima. 

Non utilizzare acido metartarico in un vino trattato con Lisozima per evitare il 

rischio di intorbidimenti. 

Porre in generale particolare attenzione all'aggiunta di Lisozima nei giorni 

precedenti l'imbottigliamento, nei vini rossi vi è il rischio di flocculazioni 

indesiderate.  
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