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Applicazioni
Nutriente per i lieviti poliformulato, ricco di azoto prontamente assimilabile, permette il corretto 
svolgimento della fermentazione e della presa di spuma in autoclave oppure in bottiglia.
La tiamina stimola la crescita e la moltiplicazione del lievito, permettendo un andamento fermentativo 
più regolare, riducendo il rischio di fermentazioni stentate o di arresti fermentativi.
I lieviti inattivi hanno un ruolo protettivo, adsorbono infatti gli acidi grassi C8 – C12 che hanno la 
tendenza ad inibire il metabolismo del lievito. 
L’utilizzo di Activ permette:
• Di condurre la fermentazione in maniera regolare scongiurando rallentamenti o arresti fermentativi.
• Di permettere lo sviluppo di una popolazione di lieviti su�iciente per il consumo totale dei glucidi  
 del mosto
• Di prevenire la formazione di composti indesiderati (acidità volatile, acido solfidrico, ecc.), che  
 possono compromettere le caratteristiche organolettiche del vino.

Composizione 
Fosfato ammonico bibasico, lievito inattivato specifico (Saccharomyces cerevisiae), tiamina 
cloridrato.
Lievito inattivato specifico con contenuto in azoto organico (espresso in N) < 9,5 % del peso secco. 

Dosi
Mosti: 20 - 40 g/hl. 
Mosti fortemente chiarificati o con APA non su�iciente: 40 g/hl.
Prima di determinare il corretto dosaggio verificare il contenuto in azoto prontamente assimilabile 
(APA); l’aggiunta di 20 g/hl di Activ apporta circa 30 mg/l di APA.

Modalità d’impiego  
Sciogliere Activ nel mosto o nel vino in fermentazione. 
Aggiungere Activ ad 1/3 della fermentazione con aerazione della massa per favorire la sintesi degli 
steroli; aggiunte iniziali sono consigliabili qualora si voglia stimolare la moltiplicazione della 
biomassa.
Per l’impiego riferirsi alla normativa vigente.

Condizionamento
Il prodotto è disponibile in sacchetti da 1 kg e da 2,5 kg, oppure in sacchi da 15 kg.

Conservazione 
Conservare nella confezione originale, in un ambiente privo di odori, fresco ed asciutto.
Dopo l’uso richiudere accuratamente le  confezioni aperte ed utilizzare il prodotto in tempi brevi. 

Classificazione e dichiarazioni
Per uso enologico, uso professionale. Conforme al Codice Enologico Internazionale.
Limitazioni d’uso: dose massima legale in U.E.: 40 g/hl
 (dose che apporta 60 mg/hl di tiamina). 
Termine minimo di conservazione: consultare etichetta.
Classificazione Sicurezza: non pertinente
Classificazione ADR: non pertinente    
OGM: non contiene OGM, non proviene da OGM.
Allergeni: non contiene prodotti dell’all. del Reg. UE 1169/2011.
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