
Incremento dell'espressione aromatica e varietale.
Liberazione attiva di amminoacidi

CARATTERISTICHE

Actimax NATURA è un nutriente organico per fermentazione 
alcolica di uva e mosto. Rappresenta una fonte 
particolarmente ricca di azoto organico (amminoacidi liberi).

L'azoto organico è deficitario nella maggior parte dei processi 
di fermentazione alcolica. Actimax NATURA apporta un 
equilibrio di amminoacidi e vitamine nella fase iniziale di 
fermentazione, riducendo la comparsa di problemi nella sua 
fase finale. 

L'uso di Actimax NATURA ottimizza la qualità organolettica 
dei vini. Da una parte gli amminoacidi sono precursori di 
aromi fermentativi. Dall'altra, l'apporto equilibrato di 
amminoacidi permette una corretta sintesi degli enzimi 
responsabili del rilevamento di precursori varietali 
(glicosidasi, liasi).

Oltre alla disponibilità di amminoacidi, influisce direttamente 
sulla diminuzione di problemi di riduzione, dato che limita la 
produzione di solfidrico (SH2).

A differenza di altri preparati a base di azoto inorganico (sali 
di ammonio), la correzione del NFA (Azoto Facilmente 
Assimilabile) con Actimax NATURA, non comporta rischi di 
aumento della temperatura, né di deviazioni sensoriali.

Actimax NATURA è un prodotto naturale e non 
geneticamente modificato.

APPLICAZIONE

Si utilizza prima dell'avvio della fermentazione alcolica. 
Actimax NATURA è particolarmente raccomandabile:

•Nell'elaborazione di varietà rosse ad elevato grado alcolico 
probabile e di uva stramatura.
•Mosti destinati all'elaborazione di vini bianchi e rosati a 
bassa temperatura. 
•Mosti di varietà bianche molto chiarificati.
•In qualsiasi tipo di elaborazione per ottimizzare le 
caratteristiche del ceppo di lievito utilizzato. 
•Potenziare l'espressione varietale in vini bianchi, rosati e 
rossi.

Nutrienti Scheda Tecnica

COMPOSIZIONE
•Autolisato di lievito completo (Saccharomyces cerevisiae). 
Ceppo specifico selezionato, cresciuto in un ambiente ricco di 
nutrienti. Importante fonte di amminoacidi primari, ad 
assimilazione lenta. Inattivato termicamente e totalmente 
autolisato, per maggior disponibilità delle risorse azotate.

Una dose da 30 g/hl di Actimax NATURA cede al mosto:

Azoto Facilmente Assimilabile (NFA)  44 mg/l

Azoto organico (amminoacidi, NOPA) 40 mg/l
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Composizione dettagliata di amminoacidi di Actimax NATURA 
comparata con  Actimax VIT . Valori in mgN/g di preparato.
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PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

Azoto totale (%)

Umidità [%]

Pb [mg/kg]

Hg [mg/kg]

As [mg/kg]

Cd [mg/kg]

Lieviti [UFC/g]

Muffe [UFC/g]

Conta dei batteri lattici [UFC/g]

Batteri acetici [UFC/g]

Salmonella [UFC/25g]

E. coli  [UFC/g]

Staphylococcus aureus [UFC/g]

Coliformi totali [UFC/g]

DOSE

20-30 g/hl

Dose massima autorizzata: 40 g/hl

In condizioni difficili si raccomanda di apportare una fonte 
supplementare di azoto.

↘Fermentazione in condizioni normali
-Grado alcohólico probable <12% vol
-Temperatura de fermentación > 20oC
-pH > 3,6
-NFA > 200 mg/l
-Vendimia temprana
-Vendimia sana
-Maceraciones cortas
-Desfangados suaves/utilización de burbas finas
-Levaduras poco exigentes en nutrientes

↘Fermentazione in condizioni difficili
-Grado alcolico probabile > 14% vol.
-Temperatura di fermentazione <18oC.
-pH< 3,3
-NFA < 200 mg/l
-Vendemmia tardiva
-Vendemmia botritizzata
-Macerazioni lunghe
-Chiarifiche spinte (NTU<80)
-Ceppi di lievito ad alta necessità di nutrienti

Si consiglia di misurare prima il NFA, nonché la frazione 
organica (NOPA) del mosto.

Nutrienti Scheda Tecnica

MODO D'USO

Sciogliere 10 volte il suo peso in mosto o acqua e aggiungere 
alla cisterna durante il riempimento, garantendone una 
perfetta omogenizzazione. 

Meglio se utilizzata prima dell'avvio della fermentazione 
alcolica. 

PRESENTAZIONE

Confezione da 1 kg / 10 kg  

ASPETTO FISICO

Polvere di color giallognolo.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale, in luogo fresco e 
asciutto, privo di odori.

Una volta aperto deve essere utilizzato il prima possibile.

Consumare preferibilmente prima di: 3 anni dalla confezione.

ACTIMAX NATURA EP 842/ Rev.: 3 / Data: 20/08/2018

RGSEAA: 31.00391/CR

Prodotto conforme al Codex Enologico Internazionale e al 
Regolamento CE 606/2009.
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