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Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica ACTIVE SPECIAL 

 

ACTIVE SPECIAL 
 

Attivante di fermentazione 

 
1. Composizione 

Lieviti inattivi (ceppo di origine  Saccharomyces cerevisiae) 
 

2. Caratteristiche 
Granuli bianchi con un leggero odore di lievito 
• agevola l’andamento fermentativo ottimizzando i fabbisogni nutritivi del 

lievito grazie alla sua specifica composizione; 
• permette di eliminare dal mosto i componenti antifermentativi (acidi grassi 

C8/C10) per mezzo di un’azione assorbente specifica delle pareti cellulari; 
• facilita l’allontanamento dell’anidride carbonica per enucleazione, 
incrementando così  il processo fermentativo del lievito; 

• Rilascia steroli abbattendo il problema dello stress dei lieviti legato al loro 
fabbisogno di ossigeno. 

• elimina la causa dell’arresto fermentativo apportando altresì il contributo 
energetico e vitaminico per la conclusione della fermentazione; 
• agevola l’attività moltiplicativa, aggiunto all’inoculo del lievito, permettendo 

un immediato inizio fermentativo. Inserito a metà fermentazione consolida la vitalità 
del lievito per una regolare conclusione fermentativa; 

• consente di ridurre i rischi dell’innalzamento dell’acidità volatile durante la 
fermentazione alcolica. 
 

3. Applicazioni 
Si consiglia pertanto di aggiungere Active- Special  

• direttamente nel mosto al momento del riempimento della vasca 
• direttamente nel mosto-vino a metà fermentazione 
• nel vino al momento dell’inoculo per le rifermentazioni 

 
4. Dosi e modalità d’uso 

 40 g/HL di Active- Special con APA inferiore a 150 mg/L  
 30 g/HL di Active- Special aggiunto durante la fermentazione  
 20 g/HL di Active- Special Per facilitare la fermentazione malolattica (FML)  

Dose massima consentita: 40 g per ettolitro 
Sciogliere ACTIVE SPECIAL in un po’ di mosto o acqua e aggiungere alla massa in 

rimontaggio, tramite pompa dosatrice o tubo Venturi, assicurando una buona 
omogeneizzazione. 

E' responsabilità del cliente assicurarsi che l'uso dell'attivante ed i dosaggi applicati 
siano conformi alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano l'uso nel  
 

Informazioni sul prodotto 

http://www.biotecroma.it/
mailto:biotec.biotecnologie@virgilio.it
mailto:biotec.capsule@virgilio.it


                                                                                         
 

 

Biotec S.r.l. 
Via Aurelia 145 
00165 Roma 
Tel. +39 06. 639 00 95 - 06. 639 01 46 

Area produttiva 
Località Abbadia 
87010 San Basile (CS) 

Info 
www.biotecroma.it 
biotec.biotecnologie@virgilio.it 
biotec.capsule@virgilio.it                          Pag. 2 di 2 
 

 

 

Approval Number 
CE IT A AE 1803 

Scheda tecnica ACTIVE SPECIAL 

prodotto finito per il quale è usato. Naturalmente l’integrità del prodotto è garantita 

solo nel caso in cui esso venga conservato come indicato in questa scheda tecnica. 
 

5. Proprietà chimiche 

Sostanza secca tra il 93 e il 97%  
Azoto   tra il 10 e il 14%  

Fosfato   tra il 22 e il 26%  
I metalli pesanti  <10 ppm (come Pb)  
Piombo   <1 ppm  

Arsenico   <1 ppm  
Cadmio   <0,5 ppm  

Mercury   <0,50 ppm  
 

6. Proprietà Microbiologiche 

Cellule di lievito vitali   <10 CFU / g  
Conteggio totale    <1000 per grammo  

Coliformi     <10 CFU / g  
Salmonella     assente in 25 g  
Pseudomonas aeruginosa  assente in 1 g  

Escherichia coli    assente in 1 g  
Staphylococcus          assente in 1 g  
 

Prodotto per uso enologico/ uso professionale 
 

7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 e successive modifiche (Reg. CE 
144/2013) 

Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
ACTIVE SPECIAL è Gmo free ed allergen free, ove richiesto verrà inviato 

opportuna dichiarazione 
 

8. Confezioni  conservazione 

Sacchi da kg 20 
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 
 
Rev 3     del 15/10/2020 
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