
La vera innovazione...

Protegge la vita del tuo vino!

ISIOX
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GESTIRE LA CO2 

QUANDO, COME E PERCHÉ 

 
ISIOX è un impianto che permette di gestire non solo il contenuto di ossigeno, ma 

contemporaneamente anche quello dell’anidride carbonica disciolta nel vino, in qualunque momento 

del processo di elaborazione. Combinando le differenti modalità di lavoro, con differenti gas di 

processo è possibile: 

• Ridurre l’ossigeno e parte della CO2 

• Aggiungere CO2 e ridurre l’ossigeno 

Sin dalle prime applicazioni in cantina l’impianto ISIOX ha dimostrato la sua validità eliminando fino ad 

oltre il 90% dell’ossigeno disciolto e oltre il 40% della CO2 disciolta.  

PERCHÉ E QUANDO VARIARE LA CONCENTRAZIONE DI CO2 
Il contenuto di diossido di carbonio (CO2) deve essere controllato in modo adeguato se si considera la 

sua influenza sulle caratteristiche organolettiche. A ciascun tipo di vino corrisponde una dose ottimale 

e si consiglia di ridurre le dosi di impiego di CO2  nei vini rossi, quanto più questi risultano tannici ed 

adatti ad un lungo invecchiamento. Può essere utile eliminare rapidamente il diossido di carbonio in 

eccesso, ad esempio nei vini rossi giovani, destinati ad un precoce imbottigliamento (Riberau-Gayon. 

Trattato di enologia I). 

Alcuni mercati di esportazione spesso impongono livelli precisi di CO2 nei vini. E molto spesso questi 

valori cambiano da un mercato all’altro. 

Alcuni esempi:  

1. Pinot Grigio IGT del Veneto: il mercato statunitense chiede valori di 600 ppm di CO2 mentre il 

mercato tedesco tra 800 – 900 ppm. Per gli americani 900 ppm è considerato un difetto!  

ISIOX è una tecnologia disponibile per effettuare queste correzioni di gas disciolti in modo veloce e 

nel completo rispetto della qualità del prodotto. 

2. Un altro esempio è l’uso della tecnologia ISIOX nei vini rossi dove la CO2 ha un significativo 

effetto organolettico, sinergico con i tannini del vino. Con una riduzione da 750 ppm a 450 ppm di 

CO2 attraverso ISIOX, alla degustazione il vino risulta più armonico e dolce in bocca (la sensazione è 

paragonabile a quella dello stesso vino con circa 2 g/l di zucchero in più), riducendo fortemente 

anche la sensazione amara. 

BAG IN BOX E TETRAPAK 
Modificare la concentrazione di CO2 può essere fondamentale in alcuni particolari confezionamenti. 

Tra questi troviamo il vino distribuito sul mercato in confezioni morbide, come per esempio il bag in 

box e il tetrapak in cui la concentrazione di CO2 oltre i 300 ppm potrebbero causare gonfiori e 

deformazioni delle confezioni.  

In queste particolari situazioni la tecnologia ISIOX risolve il problema riducendo la CO2 disciolta al 

momento del confezionamento. 

 

ISIOX è la tecnologia che si adatta ad ogni vino e alle sue esigenze, di gusto e di mercato! 

 

 

ISIOX è una proposta di 



Misurazione IN/OUT: la concentrazione di ossigeno disciolto è misurato in ingresso e in uscita dell’impianto attraverso 1 
ossimetro digitale Hach Lange portatile a 2 canali completo di n° 2 sensori LDO  (ossigeno disciolto a luminescenza) IntelliCall, 
cavo di 5 m, impermeabile �no a 30 metri, sensore di temperatura incluso, corpo in acciaio inossidabile e cavo rinforzato. Sonde 
già calibrate. Kit completo di passacavi a bordo macchina. 

Misurazione dell’ossigeno disciolto in ingresso; impostazione e gestione automatica dei valori di ossigeno in uscita 
dall’impianto attraverso il software dedicato,  inserendo i parametri desiderati. ISIOX LOGIC include 1 ossimetro Hach Lange a 
2 canali digitali dotato di display gra�co a matrice LCD retroilluminato in policarbonato, alluminio e acciaio inossidabile. 
Completo di 2 sonde Hach Lange a luminescenza che interagiscono con il software di gestione.
Intervallo di misura: da 0 a 20,00 mg/L O2  Risoluzione: 0,01 mg/L O2        Accuratezza: 0-5 mg/L O2 +/- 0,1 mg/L  
Temperatura massima di esercizio: 50°C         

Misurazione della CO2 in ingresso; impostazione e gestione automatica dei valori di CO2  in uscita dall’impianto attraverso il 
software dedicato,  inserendo i parametri desiderati.
Sonda per la misurazione della CO2,  basata  sull'espansione multipla di volume, brevettato Anton Paar e approvato da OIV.
Lo strumento, già tarato e pronto all'uso, misura qualsiasi tipo di vino, frizzante o spumante senza necessità di tarature speci�-
che. 
Qualità Anton Paar: strumenti solidissimi, a misura diretta, esenti da  manutenzione, autopulizia indotta.
Garanzia del costruttore 12 mesi.

1. KIT MISURAZIONE OSSIGENO DISCIOLTO 

2.  GESTIONE OSSIGENO DISCIOLTO “LOGIC”

3. KIT GESTIONE CO2
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n° passaggio Mezzo di riduzione O2 ppm Riduzione %

Entrata 0,86

Uscita 0,37

Entrata 0,37

Uscita 0,25

Entrata 0,25

Uscita DOPO 20 MINUTI 0,20

Entrata 0,20

Uscita DOPO 30 MINUTI 0,18

Entrata 0,18

Uscita DOPO 10 MINUTI 0,17

Entrata 0,17

Uscita DOPO 5 MINUTI 0,14

VUOTO 57,0%1

2

3

+ 10 l/min AZOTO

+ 15 l/min AZOTO

70,9%

76,7%

+ 15 l/min AZOTO 79,1%

5

6

+ 15,9 l/min AZOTO

+ 15,9 l/min AZOTO

80,2%

83,7%

4

SPERIMENTAZIONE ISIOX IN ITALIA

del veronese2



Tecnica di estrazione O2 ppm Riduzione %

Entrata: 0.48 ppm

prova n° 1 VUOTO
Uscita: 0.25 ppm

-48%

Entrata: 0.89 ppm

prova n° 2 VUOTO + 10 l/min AZOTO
Uscita: 0.11 ppm

-88%

Entrata: 0.72 ppm

prova n° 3 5 l/min  AZOTO
Uscita: 0.02 ppm

-97%

campione
SO2 
totale 
(ppm)

SO2 
libera 
(ppm)

densità 
ottica 420 

nm

densità 
ottica 520 

nm

densità 
ottica 620 

nm

Intensità 
Colorante

Tonalità

Rosso 
entrata

79 6 1,367 2,257 0,395 4,019 0,606

Rosso N2 
N2 5 l/min

77 5 1,381 2,265 0,396 4,042 0,610

Tecnica di estrazione O2 ppm Riduzione %

Entrata: 1,04 ppm

prova n° 1 VUOTO
Uscita: 0,24 ppm

-77%

Entrata: 1,04 ppm

prova n° 2 VUOTO + 5 l/min AZOTO 
Uscita: 0,21 ppm

-80%

Entrata: 1,04 ppm

prova n° 3 10 l/min  AZOTO 
Uscita: 0,19 ppm

-82%

campione SO2 totale (ppm) SO2 libera (ppm) densità ottica 420 nm

Muller entrata 78 11 0,060

Muller Vuoto + N2 10 l/m 80 12 0,060

IS IOX

IS IOX



Ossigeno CO2

Entrata: 0.82 ppm Entrata: 1,12 g/l
prova n° 1 CO2 15,9 l/min

Uscita: 0.30 ppm

-63%
Uscita: 1,40 g/l

prova n° 2
VUOTO +       

CO2 15,9 l/min Uscita: 0.15 ppm -82% Uscita: 1,02 g/l

prova n° 3
VUOTO +       

CO2 10 l/min Uscita: 0,15 ppm -82% Uscita: 0,97 g/l

campione SO2 totale (ppm) SO2 libera (ppm) densità ottica 420 nm

Muller Base entrata 78 11 0,060

Muller Base Vuoto + 
CO2 10 l/m

79 12 0,061

IS IOX

IS IOX



IL NATURALE EQUILIBRIO DEI GAS

ISIOX
Vorresti ridurre la concentrazione di OSSIGENO nel tuo vino?

Esigenze di mercato ti impongono quantità precise di CO2?
Vuoi ridurre la quantità di anidride solforosa all’imbottigliamento?

ISIOX è il sistema innovativo che ti permette di gestire i gas 
nel vino in modo semplice e non invasivo.

Prenota un test con il nostro tecnico per scoprire i vantaggi 
della tecnologia ISIOX

Contattaci: 045 76 75 023
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Oggi puoi ottenere tutto questo senza più strippaggio 
e senza più perdere gli aromi del tuo vino.




