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Scheda tecnica Attiva più 

ATTIVA PIU’ 
 

Informazioni sul prodotto  
Attivante di fermentazione 
 
1. Composizione 

Scorze di lievito, Ammonio fosfato bibasico, Ammonio solfato, cellulosa Tiamina 

dicloroidrata (Vitamina B1). 
 
2. Caratteristiche 

Polvere di colore crema, permette un regolare svolgimento della fermentazione 
alcoolica, aiuta a detossificare il mosto assorbendo i residui dei principi attivi dei 

fitofarmaci, creando le condizioni ideali per il regolare svolgimento della 
fermentazione.  
 

3. Applicazioni 
Si consiglia pertanto di aggiungere Attiva più  

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

4. Dosi e modalità d’uso 
 10 - 30 g/HL di Attiva più con APA inferiore a 150 mg/L  

Dose massima consentita: 30 g/HL 
Sciogliere Attiva più 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 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 

ANALISI GENERALE  
Estratto secco 95% 

Azoto totale 13,5 % 

Azoto libero (APA) 11,5 % 

pH 6,0 ± 1,0 

I lipidi presenti si suddividono per un 25% sotto forma libera e per un 25% sotto 
forma strettamente legata agli altri componenti. Questa fase lipidica contiene 
ergosterolo. Le materie minerali delle membrane cellulari sono particolarmente 

ricche di fosforo (principalmente sotto forma di fosfati).  

 

 
Fosforo 0,8 % 

Calcio 0,3 % 

Magnesio 0,05% 
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Sodio 0,3 % 

Potassio 0,1 % 

Cloruri 0,01% 

 

Le materie glucidiche non contengono cellulosa ma vari zuccheri che si 
suddividono nel seguente modo: 

Glucidi solubili in CC13COOH 6 % ±5 

Mannano (come glicoproteina solubile) 8 % 

Glicogeno solubile acido e alcalino 11 % 

Glucani  30 % 

 
6. Informazioni sul prodotto  

Batteri aerobi mesofili inferiori a 10.000 per grammo. Batteri coliformi, Escherichia 
coli, Stafilococchi patogeni, spore di solfo-riduttori, lieviti e muffe inferiori a 10/g. 
 

7. Informazioni sulla regolamentazione e conformità di legge 

Prodotto per uso enologico/ uso professionale 
Il prodotto è ammesso dalla legge 606/2009 e successive modifiche 
Prodotto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 

Prodotto classificato come non pericoloso ed esente da allergeni. 
Attiva più 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 
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