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FERMENTAZIONE
E METABOLISMO
NEL LIEVITO
Mod. E5-3/EV
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I lieviti attuano la fermentazione o respirazione anaerobica, 

ricavando energia dalla trasformazione degli zuccheri dell’uva 

in anidride carbonica ed etanolo. La respirazione cellulare 

invece è il processo con cui i microrganismi utilizzano ossigeno 

per produrre l’energia necessaria per il metabolismo cellulare 

in condizioni aerobie.

In quest’attività si studia la fermentazione dei lieviti misurando 

la produzione di anidride carbonica a partire da una soluzione 

di succo d’uva, che simula i processi metabolici che avvengono 

durante la fermentazione del vino.

Grazie all’utilizzo dell’interfaccia e dei sensori abbinati, sarà 

possibile effettuare misurazioni in continuo, registrare i dati e 

creare il grafico che visualizza l’andamento dei vari parametri 

durante il processo della fermentazione.

OBIETTIVI:
•  Seguire l’andamento della concentrazione di ossigeno, 

dell’anidride carbonica e della temperatura durante la 

fermentazione del lievito

•  Studiare l’effetto di un inibitore sul processo fermentativo

•  Studiare l’effetto della temperatura sulla reazione di 

fermentazione

•  Applicare i concetti teorici di respirazione anaerobica e 

fermentazione

COMPOSIZIONE:
•  Bioreattore con coperchio apposito per l’alloggiamento dei 

sensori

•  Agitatore magnetico riscaldante

• Lievito liofilizzato

•  Inibitore della fermentazione

•  Sensore di ossigeno gassoso mod. EVS-BIO-04/EV

•  Sensore di anidride carbonica gassosa mod. EVS-BIO-09/EV

•  Sensore di temperatura mod. EVS-15/EV

• Sensore di pH mod. EVS-BIO-01/EV

Dimensioni:  510 x 420 x 310 mm

Peso netto:  6 kg

• EVLAB DATALOGGER MOD. EV2010/EV
• PERSONAL COMPUTER
• Succo d’uva o mosto

• Bilancia elettronica digitale  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST3) 

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

ACCESSORI SUGGERITI (NON INDISPENSABILE)

• Autoclave per sterilizzare il materiale e il mezzo di coltura  
(v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST7)

• Cappa a flusso laminare o bruciatore bunsen per la 
manipolazione dei microrganismi in sterilità

• Incubatore termostatato (v. mod. consigliato cat. Biologia - pag ST5)

• SOFTWARE EVLAB WORKSPACE mod. SW-E5-3/EV 
per la gestione completa degli esperimenti 
interattivi, con guida passo-passo al set-up del 
datalogger e degli esperimenti

• MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO


