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WL NUTRIENT MEDIUM 
Per la determinazione della flora microbica nei processi 

di fermentazione 
 
FORMULA TIPICA (g/l) 
Estratto di lievito  4.0 
Triptone  5.0 
Glucosio  50.0 
Agar  20.0 
Potassio fosfato monobasico  550.0  mg 
Potassio cloruro  425.0  mg 
Calcio cloruro  125.0  mg 
Magnesio solfato  125.0  mg 
Ferro cloruro  2.5  mg 
Manganese solfato  2.5  mg 
Verde di bromocresolo  22.0  mg 
 
PREPARAZIONE  
Sospendere 80 g di polvere in 1000 ml di acqua distillata fredda. Portare ad ebollizione sotto agitazione ed 
autoclavare a 121°C per 15 minuti. 
pH finale 5.5 ± 0.2. 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGO 
WL Nutrient Medium è il terreno raccomandato dal Wallertstein Laboratory per il controllo dei processi di 
fabbricazione della birra e in generale dei prodotti delle fermentazioni. Il terreno è preparato secondo la formula 
originale di Gray e Green per lo studio dei microrganismi delle fermentazioni della birra e del pane. WL Nutrient 
Medium permette una ottima crescita dei lieviti e anche di alcuni batteri, se nel campione il loro numero è ridotto. 
L’aggiunta al terreno di cicloeximide (4 mg/litro) inibisce completamente la crescita dei lieviti e permette lo 
sviluppo della flora batterica coinvolta nei processi di fermentazione.  Il terreno può essere impiegato a pH 5.5 ed 
a pH 6.5, alcalinizzandolo con sodio carbonato 1%, per favorire lo sviluppo di lieviti di fermentazioni diverse.  A 
pH 5.5 crescono ottimamente i lieviti della fermentazione della birra, a pH 6.5 i lieviti della birra e dei distillati. Se 
l’incubazione è effettuata in condizioni anaerobie si ottiene lo sviluppo dei cocchi della birra e dei lattobacilli; se si 
incuba in condizioni aerobie crescono i batteri aceto-acetici e i termobatteri. 
L’incubazione a 25°C è indicata per i lieviti della birra, quella a 30°C per i lieviti del pane, il periodo di incubazione 
consigliato per tutti i microrganismi è di 10-14 giorni. 
 
CONTROLLO QUALITÀ DELL’UTILIZZATORE    (SENZA CICLOEXIMMIDE, 25°C PER 48 ORE IN AEROBIOSI) 
Controllo della produttività: S.cerevisiae ATCC 9763 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare a 10-30°C al riparo della luce, in luogo asciutto. In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare oltre questa data. Eliminare se vi sono segni evidenti di 
deterioramento della polvere (modifiche del colore, indurimento della polvere ecc.).  
 
PRECAUZIONI  E SICUREZZA DEGLI OPERATORI 

Il preparato qui descritto non è classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente né contiene 
sostanze pericolose in concentrazioni ≥1%. Come per tutti i terreni in polvere la sua manipolazione deve essere 
effettuata con una adeguata protezione delle vie respiratorie.  Non ingerire. 
Il prodotto qui descritto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle 
tecniche microbiologiche di base. Operare con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti 
patogeni. 
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CONFEZIONE 
4021952   WL Nutrient Medium,   500 g (6.2 l) 


