
SCHEDA TECNICA

- durante la fermentazione, al fine di regolare la cinetica e rimuovere le sostanze inibenti;
- nella fase di affinamento per i vini rossi, bianchi e rosè.
BIO ACTIVE FERM è un preparato di pareti cellulari che rispetta le normative del biologico 
secondo la legislazione europea (EC 834/2007 e 889/2008). Il prodotto non è OGM e rispetta 
tutti i requisiti previsti in materia alimentare. L’utilizzo è regolamentato per il settore enologico 
con il regolamento EC 606/2009.

Dosaggio
20 – 40 g/hL
10 – 30 g/hL 
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Bio active ferm
BIO ACTIVE FERM è un prodotto biologico innovativo costituito da pareti cellulari di 
Saccharomyces cerevisiae deattivato e puro. La sua specifica composizione permette di 
assorbire sostanze che potrebbero interferire durante il processo di fermentazione, come 
acidi grassi, micotossine e l'ocratossina A.
BIO ACTIVE FERM dà supporto al lievito durante la fermentazione e permette la 
rimozione degli odori sgradevoli.
I suoi principali utilizzi sono:

Sospendere la dosa raccomandata di BIO ACTIVE FERM in mosto o vino (1:10). Aggiungere il 
prodotto mescolando tutto il volume all’interno della vasca.

CONSERVAZIONE E confezione
Conservare BIO ACTIVE FERM nella confezione originale in luogo fresco ed asciutto. Una 
volta aperta la confezione si consiglia di utilizzarla quanto prima. 

BIO ACTIVE FERM è disponibile in confezioni da 1 Kg.

DOSi d'impiego e modalita' d'uso
Per regolare la cinetica di fermentazione:
Per rimuovere gli odori sgradevoli e le sostanze inibenti durante l’affinamento: 

Pareti cellulari di Saccharomyces cerevisiae 
2 anni

Caratteristiche
Composizione:
Shelf life:

Certificazioni:
UNI EN ISO 9001:2015, certificato n° 001068-1-IT-1-QMS

UNI EN ISO 22000:2018, certificato n°001068-2-IT-1-FSS
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