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LA FILTRAZIONE DEL VINO: UN PUNTO CRUCIALE PER LA PREPARAZIONE DEL VINO

Durante il processo di vinificazione, uno 
dei passaggi chiave in cui l'efficienza 
della cantina è messa in discussione, con 
potenziali ripercussioni sulla qualità, è la 
filtrazione del mosto o del vino. L'obiettivo 
è quello di eliminare le piccole particelle 
in sospensione (frammenti di cellule 
dell’uva, lieviti, mucillagini...) o i colloidi 
(polisaccaridi, polifenoli e proteine con i 
loro aggregati) responsabili della torbidità. 
I due principali meccanismi di filtrazione si 
basano sulla direzione del flusso: filtrazione 
frontale quando il flusso è perpendicolare 
al setto filtrante; e filtrazione tangenziale 
quando il flusso scorre in parallelo al setto 
filtrante.

Uno dei problemi principali della filtrazione 
rimane l'intasamento, che diminuisce il 
flusso di filtrazione, con perdite di tempo e 
anche possibili effetti negativi sulla qualità 
del vino (per esempio ossidazione). Per 
evitarlo, si possono utilizzare diversi sistemi 
in serie, iniziando a filtrare le particelle 
di grandi dimensioni e poi aumentando 
la soglia di ritenzione. Sono disponibili 
differenti tipi di filtri, a seconda della fase 
di utilizzo, dai filtri pressa, principalmente 
usati per la filtrazione delle fecce, ai filtri 
tangenziali e a quelli a cartuccia per la 
finitura dei vini e la sterilizzazione prima 
dell'imbottigliamento.

RAPIDASE® FILTRATION,  
UN ENZIMA PER FACILITARE E VELOCIZZARE LA FILTRAZIONE 

Rapidase® Filtration contiene un'elevata attività poligalatturonasi e α-N-arabinofuranosidasi, 
da Aspergillus niger e β-glucanasi da Talaromyces emersionii, così come attività secondarie 
derivate dal metabolismo standard dei microrganismi e trattenute nel prodotto finito. Queste 
attività permettono la degradazione di catene polisaccaridiche pectiche sia semplici sia 
complesse, mentre l'attività della β-glucanasi porta alla degradazione di eventuali glucani, 
soprattutto nel caso di uve contaminate da Botrytis.
Rapidase Filtration è un efficace strumento di prevenzione o di cura che aumenta IF e/o 
Vmax, ed è quindi adatto a preparare il vino a qualsiasi tipo di filtrazione. Inoltre, sono stati 
osservati buoni risultati anche per la filtrazione delle fecce o per accelerare e migliorare la 
chiarifica dopo il collaggio. Rapidase Filtration non ha alcun effetto sulle mannoproteine, 
mantenendo nel vino questi composti qualitativi.

Per verificare la filtrabilità del vino nelle cantine vengono largamente utilizzati diversi indici 
standardizzati: Indice di intasamento (CI) o Indice di filtrabilità (IF) e test Vmax.

Figura 1. Filtri tangenziali e filtri a cartuccia.

RAPIDASE FILTRATION NEL CORSO DEL PROCESSO DI VINIFICAZIONE IN ROSSO

Opzioni Rapidase 
per l'estrazione di 
colore e polifenoli

Diraspatura, pigiatura 

FERMENTAZIONE 
ALCOLICA

TEST DEI GLUCANI 
& DELLE PECTINE 

PRIMA DELL’ENZIMA

CHIARIFICA

STABILIZZAZIONE 
A FREDDO

Trattamento enzimatico preliminare alla chiarifica
3-5 mL/hL / 2 settimane di tempo di contatto / 12-15 °C

OPZIONE 1: PREVENTIVO
n Durante la FA: con Temperatura e tempo di contatto perfetti
n Trattamento preventivo per migliorare la filtrazione
n Tassativo in caso di uve marce (B. cinerea)
n Ottimizzazione del Decanter 

OPZIONE 3: AGGIUNTA TARDIVA
n Risoluzione problemi
n  Per migliorare la chiarifica del vino e la successiva filtrazione

OPZIONE 2: AGGIUNTA PRECOCE
n Dopo FA
n  Trattamento preventivo per ottimizzare e migliorare la filtrazione

Filtrazione pre-imbottigliamento

Filtrazione ad alluvionaggio Filtrazione tangenziale

Se la presenza di glucani da Botrytis è 
confermata, 5 mL/hL con tempo di contatto 
di almeno 2 settimane a T > 12 °C

Macerazione a freddo & vini fruttati giovani
1-3 g/100 Kg

Macerazione > 5 giorni
1-3 g/100 Kg

Macerazione < 5 giorni
1-3 mL/100 Kg

Enzima di estrazione in base allo stile e al processo di vinificazione del vino

3 mL/hL se test glucani (-)
5 mL/hL se test glucani (+)

3 mL/hL / 1-2 settimane di tempo di contatto / >15 °C

Rapidase Filtration 5 mL/hL
Testimone (Barbera 2018)
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Invecchiamento
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