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     ACTIVE SUBLIME 
 

Attivante di fermentazione utile alla nutrizione del lievito e per l’esaltazione 

aromatica 
 

1. Composizione e caratteristiche 
Lievito auto lisato con un alto contenuto di glutatione. Quest’ultimo è molto utile 

per proteggere il lievito, soprattutto in condizioni di fermentazioni difficili e nel 
processo di reidratazione. ACTIVE SUBLIME garantisce la crescita del lievito 
anche in presenza di alta concentrazione alcolica, vinificazione anaerobica, basse 

temperature e torbidità. 
 

2. Applicazione 
 Durante la fermentazione per  esaltare le caratteristiche aromatiche del 

vitigno 

 Durante la fermentazione per la nutrizione del lievito e grazie agli 
aminoacidi contenenti idrogeno solforato,  per stimolare la moltiplicazione 

del lievito e prevenire la formazione di note riduttive nel vino 
 
3. Dosaggi e istruzioni per l’uso 

ACTIVE SUBLIME è ideale per vini bianchi e rossi di alta qualità, poiché 
contribuisce ad esaltare la struttura e le note aromatiche dei vini. Il prodotto può 

essere aggiunto sia in fermentazione che in fase di reidratazione in un rapporto di 
1:10 mescolandolo in modo omogeneo in acqua o vino ed evitando la formazione 
di grumi. 

Dosi consigliate : 20-40g(hL 
 

4. Norme e regolamentazioni del prodotto 
Prodotto per uso enologico conforme a Regolamento CE N. 606/2009 e 
Regolamento (UE) N. 934/2019 ( applicato a decorrere dal 7 dicembre 2019 

 
5. Conservazione ed imballaggio 

ACTIVE SUBLIME va conservato nella confezione originale in luogo fresco e 
asciutto. Una volta aperta la confezione si consiglia di utilizzarla quanto prima. 
Confezioni : sacco da 10 Kg 
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