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INTEGRATORE DEL LIEVITO AD ELEVATO VALORE BIOLOGICO 
 

GLI ASPETTI DEL CONSUMO DI FATTORI DI CRESCITA E SOPRAVVIVENZA  DEI LIEVITI 
Affinché l’azione del lievito sia ottimale, è necessario che le cellule trovino nel mezzo un adeguato supporto 
vitaminico e fattori di crescita e sopravvivenza. L’aggiunta di tiamina, comunemente eseguita, pur essendo 
utile si rivela non completamente efficace; infatti questa vitamina viene utilizzata prevalentemente per la 
moltiplicazione cellulare e, come tutte le vitamine, viene esaurita molto rapidamente, qualunque sia la sua 
concentrazione nel mosto. Questo fa si che, normalmente, per una gran parte della durata fermentazione, il 
lievito sia sprovvisto di sostanze necessarie per il buon funzionamento della cellula. 
 
L’INNOVAZIONE MICROACTIVE 
MicroActive nasce dalla profonda conoscenza del metabolismo dei lieviti, delle tecnologie produttive e delle 
necessità correlate alle fermentazioni enologiche. 
MicroActive è un prodotto in compresse ricco di elementi nutritivi ad elevato valore biologico, quali vitamine, 
steroli, aminoacidi che vengono rilasciati gradualmente nel mosto. La sua composizione ne fa un integratore 
nutrizionale di grande valore ed in assoluto il più avanzato dal punto di vista tecnologico e qualitativo. 
Rappresenta una novità a livello mondiale sia come prodotto che come concetto, destinata ad essere uno 
strumento di riferimento per la gestione della fermentazione volta all’ottenimento della qualità. 
 
IL CONCETTO DI MICROACTIVE 
Le cellule di lievito contengono naturalmente molte vitamine e fattori di sopravvivenza che sintetizzano per le 
proprie necessità vitali. 
Utilizzando ceppi appropriati e particolari tecniche di coltivazione su specifici substrati, è possibile 
incrementare il tenore di queste sostanze fino a livelli molto elevati. In altre parole si trasforma la cellula di 
lievito in un contenitore di fattori nutritivi. 
Se tali cellule vengono inattivate con metodi idonei a non perdere le proprietà nutrizionali, è possibile 
utilizzarle per trasmettere questa scorta di composti ad alto valore biologico alle cellule del lievito enologico; 
infatti sciogliendo le compresse di lievito inattivo arricchito in nutrienti, nel mosto, queste sostanze vengono 
lentamente rilasciate e direttamente assimilate dai lieviti selezionati, fornendo una vera e propria scorta di 
elementi vitali per la cellula del lievito. 

 
IL PRODOTTO MICROACTIVE 
Microactive compresse è un prodotto derivato da lieviti coltivati con appositi processi su specifici substrati 
nutritivi per uso alimentare, che gli conferiscono qualità nutrizionali uniche. 
Presenta un tenore del 48% in sostanze azotate, 30 % in glucidi, 6% in lipidi e presenta un elevato contenuto di 
sostanze vitaminiche. 
La preparazione in compresse ne garantisce un’ottima conservabilità ed integrità dei principi nutrizionali, 
evitando trattamenti dannosi per la qualità e la naturalezza. 
 
L’AZIONE DI MICROACTIVE 
Le compresse Microactive racchiudono tutte le più avanzate conoscenze sul fabbisogno dei lieviti nelle diverse 
fasi. Esse contengono tutte le sostanze di cui necessitano per una perfetta attivazione ed una fermentazione 
senza incertezze. 
Vitamine, microelementi ed aminoacidi ad alto valore biologico, direttamente assimilabili, per preparare il 
lievito a fare il suo lavoro in modo ottimale restano disponibili per tutta la durata della fermentazione, grazie 
alla lenta cessione delle compresse di Microactive. 
Utilizzate fin dalle prime fasi della fermentazione, nel mosto in aggiunta ai tradizionali nutrienti od anche, 
durante la reidratazione, preparano la cellula alla fermentazione alcolica e garantiscono un miglior stato 
fisiologico per tutta la durata della fermentazione, corrispondente ad una maggior potere fermentativo. Il che si 
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traduce in maggior efficienza, minore mortalità e, soprattutto, una migliore espressione delle caratteristiche del 
lievito. 
 
L’USO DI MICROACTIVE 

 Come integratore:  Aggiungere 20-40 compresse per hl, corrispondenti a 8-16 g/hl, al mosto  
  nelle prime fasi di fermentazione. 
 
 Come nutriente:  Aggiungere 40-100 compresse per hl, corrispondenti a 16-40 g/hl, al mosto a 

fermentazione avviata. 
 
 Nella reidratazione:  Aggiungere 30-50 compresse ogni 100 g. di lievito reidratato, corrispondenti a 12- 20 

g., contemporaneamente al lievito nell’acqua di reidratazione ad una temperatura di 
35-38 C°. Seguire le normali fasi del protocollo di reidratazione. 

 

Distribuzione percentuale del contenuto vitaminico 
medio delle cellule di lievito
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Distribuzione percentuale del contenuto 
aminoacidico medio delle cellule di lievito
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