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ACTIBIOL® 
 

FORMULAZIONE 

 Lieviti inattivi, scorze di lievito e cellulosa microcristalline. 
 

INTERESSE ENOLOGICO 
 Nutriente completo della fermentazione alcolica. Favorisce lo sviluppo dei lieviti e facilita le riprese di fermentazione. 
  

DOSAGGIO RACCOMANDATO  
 Dosi:     - In via preventiva: da 20 a 40 g/hL,  - Intervento curativo: da 40 a 60 g/hL. 

 Dose massima (regolamentazione UE): 300 g/hL. (Con questo dosaggio, si apporta la dose massima consentita di scorze di lieviti 

ossia 40 g/hL). 
 

MODO D’USO 

 Aprire la confezione e lasciare areare il prodotto per qualche minuto. 

 Trattamento preventivo: aggiungere Actibiol® al momento dell’inoculo del lievito. 

 Cura degli arresti di fermentazione: aggiungere Actibiol® con un rimontaggio prima di iniziare il protocollo di riavvio consigliato dal  

 vostro fornitore. 

1 -  Cospargere Actibiol® progressivamente in 20 volte il suo peso d’acqua di vino della cisterna da trattare mischiando continuamente 

 al fine d’evitare la formazione di grumi. 

 2 -  Incorporare alla cisterna e omogeneizzare tramite rimontaggio. 
 

SPECIFICHE FISIOCHIMICHE 

 

 

 

 

CONSERVAZION 

 Nella confezione origine chiuso ermeticamente. Actibiol® può essere utilizzato da 24 a 48 ore dopo l’apertura del sacchetto. 

 Rispettare la DLUO scritta sulla confezione.  
 

CONFEZIONI 
 Sacchi da 1 kg (cartone di 10 kg). 

FISICI  MICROBIOLOGICHE 

Aspetto & Colore Polvere bianco  Lieviti rivivificabili ≤ 102 UFC / g 

Solubilità < 20 %  Muffa < 103 UFC / g 

COMPOSIZIONE  Batteri lattici < 103 UFC / g 

Azoto totale Circa 1 %  Batteri acetici < 103 UFC / g 

Umidità < 6 %  Salmonella Assenza / 25 g 

LIMITI  Escherichia coli Assenza / 1 g 

Piombo < 4 mg / kg  Stafilococchi Assenza / 1 g 

Mercurio < 1 mg / kg  Coliforme < 102 UFC / g 

Arsenico < 1.5 mg / kg    

Cadmio < 1 mg / kg    


