
CHE COS’È LA TECNOLOGIA ISS 
PER CLARISTAR?

La stabilizzazione tartarica rappresenta una fase 

cruciale della vinificazione e per la percezione 

della qualità da parte del consumatore. Ci sono 

vari metodi per ottenere la stabilità del vino 

rispetto alla precipitazione di bitartrato di potassio: 

refrigerazione, elettrodialisi, resine a scambio 

ionico oppure l’aggiunta di mannoproteine, 

carbossimetilcellulosa, poliaspartato o acido 

metatartarico. Qualunque sia la tecnica utilizzata 

o testata, è importante che i produttori valutino 

in laboratorio i rischi di precipitazione tartarica. 

Esistono diversi metodi analitici per determinare 

il livello di instabilità del vino e per controllarne 

la stabilità a posteriori. Attualmente i metodi più 

utilizzati per determinare la stabilità sono il test a 

freddo (congelamento o refrigerazione per lungo 

tempo), il grado di instabilità tartarica (DTI), la 

prova di mini contatto e la misura della temperatura 

di saturazione (Tsat).

Panoramica dei test esistenti

Test a freddo: per i vini bianchi, il metodo più usato 

e più efficace è il raffreddamento del campione di 

vino a -4 °C per 6 giorni. Abbastanza preciso, ma 

solo qualitativo, il metodo indica se il vino è stabile. 

L'inconveniente principale è la durata del test, 

anche se è possibile valutare il grado di instabilità di 

un vino dopo sole 48 ore. Il congelamento del vino 

è comunque una misura molto severa, in quanto 

la struttura colloidale non può interagire in alcun 

modo.

La misura del DTI è un’analisi predittiva sviluppata 

dall’INRA; si basa sulla misurazione della conducibilità 

nel tempo in condizioni di cristallizzazione. Questo 

metodo consente di rilevare vini altamente instabili 

(DTI superiore al 20%).

Il test di mini contatto determina la conduttività 

del vino usando basse temperature, con l’aggiunta 

di cremor tartaro. Può essere effettuato in diversi 

modi, in particolare in termini di durata: da un 

minimo di 4 minuti ad alcune ore. Questo test 

fornisce risposte valide per i vini bianchi e rosati. 

È però piuttosto limitato nel caso dei vini rossi e 

soprattutto per i brevi tempi di esecuzione, in 

quanto tende ad escludere le proprietà protettive 

dei colloidi.

La temperatura di saturazione (Tsat) esprime il 

valore di temperatura più basso al quale il bitartrato 

di potassio aggiunto si scioglie nel vino. Questo 

parametro fornisce buone indicazioni sull'instabilità 

del vino, soprattutto se associato ad altri metodi e 

all'osservazione dei grafici da -4 °C a + 32 °C, come 

indicato in questo articolo.

Perché è stata sviluppata la Tecnologia 
ISS per le mannoproteine di Claristar?

Tutti i test hanno le loro caratteristiche peculiari 

e di conseguenza i loro vantaggi e svantaggi. Il 

test a freddo è difficile da gestire per i vini rossi a 

causa delle precipitazioni di colore e della difficoltà 

di vedere la formazione dei cristalli. Gli altri test 

che utilizzano la conducibilità possono, in alcuni 

casi, sopravvalutare l'instabilità dei vini e dare falsi 

negativi o possono mostrare falsi risultati positivi di 

stabilizzazione con le mannoproteine di Claristar. 
Il test di mini-contatto fornisce un valore assoluto 

(ad esempio la caduta di conducibilità in un vino 

stabile è di 30-40 μS in 4 minuti o in 45 minuti o 

3 in ore... Il vino è considerato stabile o instabile 

secondo questa soglia), ma non fornisce una misura 

e una valutazione dell'effetto dei colloidi protettivi 

di quello specifico vino.

Le mannoproteine di Claristar possono stabilizzare 

i vini bianchi, rosati e rossi contro i cristalli di 

tartrato inibendo la formazione di cristalli di 

bitartrato di potassio; questo effetto dipende dal 

grado di instabilità del vino e dalla preparazione 

per l'imbottigliamento. Per questo motivo è stato 

sviluppato e convalidato un metodo specifico 

grazie ad approfonditi test di laboratorio.

Oenobrands, con il supporto di Dario Montagnani 

(Enolab) e di Checkstab Instruments della Delta 

Acque, ha collaborato allo sviluppo di un metodo 

standard di riferimento univoco denominato 

Tecnologia ISS, Indice di Sovrasaturazione Stabile. 

Questa analisi permette una rapida interpretazione 

dell'instabilità del vino e l'ottenimento del dosaggio 

preciso di Claristar per raggiungere la stabilità 

tartarica.

Descrizione della Tecnologia ISS 

Il metodo è il risultato dell'intuizione di Dario 

Montagnani e di precisi confronti basati sullo 

studio del grafico dell'analisi della temperatura di 

saturazione (T° sat) della Checkstab Instruments. 

Per impostare il metodo nel 2015 sono stati 

analizzati 160 campioni, di cui il 70% erano vini 

rossi. Da allora, molti laboratori in tutto il mondo lo 

utilizzano e il metodo è stato migliorato nel tempo 

utilizzando completamente la Tecnologia ISS per 

Claristar, d'ora in avanti. 

A parità di valori della diminuzione della 



conducibilità al mini-contatto, vini diversi avevano 

distanze diverse tra la linea retta e la curva, 

formata dal grafico temperatura/conduttività, e 

pertanto diversi grafici Tsat. Il solo valore di Tsat 

non può confermare l'effetto positivo dell'uso di 

mannoproteine nel vino, poiché il parametro non 

evolve in seguito all'aggiunta di Claristar.

Quando si effettua una misura di TSat, la distanza tra 

la linea retta e la curva - praticamente l'area che si 

forma tra la linea retta del vino senza KHT e la curva 

del vino con KHT - è stata correlata all'azione dei 

colloidi protettori e si è dimostrata un importante 

strumento analitico per testare e misurare Claristar 
con velocità e ripetibilità.

Quest'area è stata chiamata ISS (Indice di 
Sovrasaturazione Stabile) ed è disponibile con 
Checkstab Instruments. I grafici allegati spiegano 

la zona ISS.

Abbiamo costantemente riscontrato che quanto 

più piccola è l'area tra la linea retta e la curva, tanto 

maggiore è la stabilità del vino. Ciò significa che il 

comportamento del vino con o senza aggiunta di 

Sali di KHT è maggiormente similare, quindi il vino 

è più stabile.

Con Tecnologia ISS si intende che l'esecuzione 
di un Tsat fornirà un valore ISS, che equivale a 
questa zona tra la linea retta e la curva che va da 
0 a 4 e oltre. 

Il metodo stesso e le fasi successive
A seconda del risultato ISS ottenuto, possiamo 

descrivere il livello di instabilità del vino; in base a 

questo valore, se le mannoproteine sono indicate, 

il laboratorio consiglierà una dose efficace di 

Claristar. 

Ecco perché il metodo consiste nell'eseguire due 

volte un Tsat.

• Il primo valore di ISS ottenuto indicherà se il vino è 

indicato per il trattamento, con valori di ISS inferiori 

a 2,9 e, in caso affermativo, quale dose Claristar 
può essere consigliata da 40 a 120 mL/hL. 

• Il secondo valore di ISS ottenuto sarà 

determinato sul vino trattato con Claristar alla 

dose consigliata. Esso confermerà la stabilità del 

vino.

Ogni analisi Tsat dura 45 minuti, il che significa 

che una valutazione Claristar può essere fatta su 

un campione di vino entro 24 ore.

E che dire del colore?
Per quanto riguarda i vini rossi e i bianchi/rosati 

affinati in legno, raccomandiamo ai nostri laboratori 

partner di eseguire contemporaneamente dei test 

sul colore. I laboratori possono inviare rapidamente 

i risultati relativi alla dose consigliata di Claristar, 
in attesa dei risultati del test di stabilità del 

colore, mentre un rapporto finale viene inviato 

una volta completato il test del colore che riporta 

la stabilità del colore o il rischio o l'instabilità in 

base alla differenza di torbidità ottenuta.

 

Laboratori 
Il metodo di analisi qui descritto si basa sui risultati 

di esperimenti pratici. Anche molti confronti con la 

prova a freddo sono stati effettuati in ogni località, al 

fine di confermare che i vini con bassa ISS (<1,2) non 

avevano cristalli dopo 6 giorni a -4 °C e viceversa. 

L'adattamento di questo metodo alle vostre 

particolari esigenze può richiedere una calibrazione.

Analisi delle curve di saturazione – vino stabile (80 mL/hL di Claristar)
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Analisi delle curve di saturazione – vino instabile
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