
Le numerose esperienze condotte nei laboratori di ricerca 
PERDOMINI-IOC hanno permesso di identificare in Actibiol Spe-
cial un prodotto in grado di apportare fattori nutrizionali indi-
spensabili alle colture biologiche.

Actibiol Special è un alimento particolarmente adatto per l’attiva-
zione delle biomasse, grazie all’elevato tenore di azoto aminoaci-
dico, vitamine del gruppo B e oligoelementi. L’uso di Actibiol Special 
direttamente aggiunto alla massa da inseminare, in fase di attiva-
zione o acclimatazione, comporta notevoli vantaggi, garantendo:

• facilità e tempestività nell’avvio della moltiplicazione cellulare, 
soprattutto nei mezzi carenti di fattori nutritivi;

• incremento della biomassa regolare e sicuro;

• completamento dell’attività biologica con rendimenti ottimali.

Actibiol Special
DEDICATO A DEPURATORI BIOLOGICI
Non deriva da organismi geneticamente modificati. Non contiene allergeni.

Composizione Composizione media 

in amminoacidi per 100 

grammi di proteine
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Caratteristiche
Aspetto: polvere

Colore: beige

Dosaggio
0,5 - 2 g/hl di biomassa

Modalità d’impiego
Sciogliere Actibiol Special in una sufficiente 
quantità di acqua e aggiungere alla massa.

Conservazione
Conservare in ambiente fresco ed asciutto.
La confezione una volta aperta deve essere 
richiusa accuratamente e conservata in 
ambiente fresco ed asciutto.

Confezioni
Cod. 102702 - pacchetti da 1 kg

Cod. 102710 - sacchi da 25 kg 

Estratto secco:  >94%

Azoto totale: > 9.92% 

Azoto aminico: 4 - 5%

Azoto proteico (N x 6,25): > 62%

pH: 5.2 – 6.8

Sali (NaCl): <1%

Tiamina: 69 mg/kg 

Riboflavina: 61 mg/kg

Piridossina: 26 mg/kg

Niacina: 350 mg/kg

Acido pantotenico: 110 mg/kg

As: < 2 mg/kg 

Pb: < 2 mg/kg

Hg: <0.1 mg/kg

Arginina: 3.1%

Istidina: 2.7%

Tirosina: 1.5%

Triptofano: 0.6%

Fenilalanina: 2.7%

Cisteina: 0.7%

Metionina: 0.9%

Serina: 3.3%

Treonina: 2.9%

Leucina: 4.3%

Isoleucina: 3.1%

Valina: 3.4%

Acido glutammico: 10.3%

Acido aspartico: 6.8%

Glicina: 2.7%

Alanina: 4.7%

Lisina: 4.7%

Cd: <1 mg/kg


