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ACTIVE B 
 
Informazione sul prodotto 
Nutriente di fermentazione certificato BIOLOGICO per vini rossi, bianchi e rosati 

 
1. Composizione 

ACTIVE B è un attivante di fermentazione amminoacidico da estratto di lievito 
e scorze di lievito biologici. E’ un nutriente in purezza ricco di vitamine, 

oligoelementi e fattori di crescita. 
 

2. Caratteristiche 
Gli ingredienti che compongono  ACTIVE B rappresentano delle sostanze 

essenziali per il giusto nutrimento del lievito e per la moltiplicazione dello stesso. 
ACTIVE B si presenta in polvere di colore beige chiaro dal caratteristico odore 

di pareti cellulari (scorze di lievito).  
 
3. Applicazioni 

ACTIVE B 
- Favorisce la moltiplicazione del lievito, stimolandone il metabolismo, 

grazie alla presenza al suo interno di microelementi e vitamine; 
- Agevola la regolarità dell’andamento fermentativo, generando una 

maggiore produzione di polisaccaridi, aromi e glicerolo; 
- Consente al lievito di resistere nelle fasi più critiche della fermentazione 

grazie agli acidi grassi e agli steroli contenuti; 
- Permette al lievito di conservare l’efficienza della membrana plasmatica; 

L’aggiunta nelle prime fasi della fermentazione aumenta la capacità fermentativa 
del lievito, limitando così la formazione di Ac. Piruvico ed Ac. Chetoglutarico, 

considerati responsabili della combinazione dell’SO2. Pertanto, i vini prodotti 
sono più facilmente protetti da fenomeni ossidativi e da alterazioni biologiche, 

in quanto presentano un più elevato tenore di SO2 libera. 
 
4. Dosi e modalita’ d’uso 

- 5g per 1kg di lievito nel pied de cuveè + 5g nella massa al momento 
dell’inoculo 

- 10-30 g/hl ad inizio fermentazione 
- 10-20 g/hl in fermentazioni o rifermentazioni di vini ad alte gradazioni 

Sciogliere il prodotto in rapporto 1:10  nel mosto o nel vino e aggiungere alla 
massa tramite pompa dosatrice o tubo venturi, assicurando una buona 

omogeneizzazione. 
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5. Informazioni nutrizionali 
Profilo Nutrizionale  

Energia (Kcal) 335 
Proteine totali (Nx6.25) 36 g 

Grassi Totali  7 g 
- di cui saturi 1,3 g 

Carboidrati totali  20 g 
- di cui zuccheri <0,5 g 

Fibra  24 g 

Sodio   0,25 g 
 

6. Proprietà Microbiologiche 
Conta totale CFU/g (USP 24:2000)   <100000 

Salmonella/25 g (ISO 6579:2002)     assente 
E. Coli CFU/g (ISO 16140:2003)     <10 

 
7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Prodotto classificato come non pericoloso. 
Prodotto esente da allergeni. 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International 
Prodotto conforme al Reg. CE 203/2012 

Prodotto conforme al Reg. CE 834/2007 
Prodotto per uso enologico - Reg. CE 606/2009 e 144/2013 

Il prodotto è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato opportuna 
dichiarazione 
 

8. Confezioni  conservazione 
Sacchi  kg 1 – 10 

Conservare in luogo fresco e asciutto (5-15 ° C) nell’ originale imballaggio 
sigillato.  In condizioni ottimale l’efficienza del prodotto è garantito per un 

periodo di 42 mesi. Una conservazione più lunga potrebbe causare una 
diminuzione dell’efficacia del prodotto 
 
 
Queste informazioni si basano sulle conoscenze attualmente disponibili. 
Scheda tecnica compilata ai sensi e secondo quanto specificato dal Reg. UE 1169/2011 
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