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| Istruzioni  d’uso

Produce 1 litro di  
coltura per formaggio   
Contenuto 5 gr

Questi fermenti per formaggio Lactoferm® contengono speciali batteri lattici 
(Streptococcus cremoris, Streptococcus lactis, Streptococcus lactis subsp. Diacetylactis 
e Leuconostic cremoris). Il latte acidificato prodotto con questa coltura contiene circa lo 
0,7-0,8% di acido lattico, di cui circa il 95% è acido dextro-lattico (L+). Questi fermenti per 
formaggio si possono usare per formaggio fresco, formaggio a pasta molle, formaggio duro 
e panna.

Sciogliere i fermenti per il formaggio in 1 litro di latte sterilizzato. Il latte crudo (latte fresco 
appena munto) deve essere prima bollito e lasciato raffreddare fino a circa 20°C. Agitare 
bene, sigillare e lasciar riposare da 16 a 24 ore a temperatura ambiente (20-24°C) in un luogo 
non soggetto a vibrazioni. Dopo altre 12 ore di maturazione nel frigorifero la coltura è pronta. 
Ora il latte acidificato può essere utilizzato come tale o per preparare quark (formaggio a 
pasta molle), formaggio fresco o formaggio duro.

Per preparare quark (formaggio a pasta molle), formaggio fresco o formaggio duro è necessario 
“inoculare” il latte che si vuole utilizzare con un 1% (quindi 10 ml per ogni litro di latte) di questa coltura 
acidificata. Si riscalda poi i latte alla temperatura appropriata e si aggiunge il caglio Lactoferm®: 

- Per i formaggi duri e per i formaggi morbidi (francesi): 4-5 gocce per litro. Tempo di 
coagulazione 30 minuti a 29°C.

- Per il formaggio fresco (quark): 1 goccia per litro di latte. Tempo di coagulazione: 24 ore a 
temperatura ambiente, poi lasciar scolare in un setaccio fine, in un panno o in uno speciale 
sacco filtrante per formaggio fresco per 3-10 ore.

È anche possibile riprodurre questa coltura conservandone 2-3 cucchiai per riutilizzarla 
nella/e preparazione/i successiva/e.

Il latte acidificato può essere conservato in frigo per circa 1 settimana – 10 giorni, per 
conservarlo più a lungo sarà necessario congelarlo.
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Note Utili

Questi fermenti si limitano ad acidificare il latte; per preparare formaggio duro, fresco e/o a pasta 
molle è necessario adoperare anche il caglio Lactoferm®.


