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Socio AFLOVIT Sezione AVIT Soc. Coop. Agr.

In Trentino, in un territorio unico per posizione e clima, moltiplichiamo più di 120 varietà 
da vino e 20 varietà da tavola che danno origine con un’ampia gamma di selezioni clonali 
innestate sui principali portinnesti, ad oltre 500 combinazioni per ogni esigenza. Dall’impegno, 
dal lavoro e dalla grande esperienza dei soci dei Vivai Cooperativi di Padergnone vengono 
moltiplicate le barbatelle che contribuiscono alla nascita dei migliori vini italiani.
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di qualità
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ISIOX, l’impianto 
per l’ottimizzazione dei gas disciolti
L’ossigeno è una molecola indispensabile nella vita dei 
vini: una adeguata microssigenazione favorisce l’attività 

dei microrganismi e la 
polimerizzazione dei 
tannini. Una volta 
imbottigliati tuttavia 
l’ossigeno è il 

principale nemico 
della serbevolezza 
dei vini: ogni 
milligrammo 

di ossigeno 
disciolto è capace 
di ossidare 4 mg di 
SO

2
, diminuendone 

l’effetto conservante; 
vini con basso 
contenuto in SO

2
 

possono soffrire 
fenomeni di ossidazione 

indesiderabile; 
possono apparire aromi 

eccessivamente evoluti; 
il colore può cambiare 

verso toni meno gradevoli. Per questo, talvolta si può presentare 
la necessità di modifi care la concentrazione dei gas disciolti nel 
vino, in prossimità delle fasi fi nali di preparazione (travasi, trasporti, 
refrigerazione, fi ltrazione, ecc.) e soprattutto all’imbottigliamento. 
ISIOX, distribuito da Tebaldi Srl, è un nuovo impianto che 
consente l’ottimizzazione di differenti gas a basso peso molecolare 
disciolti nel vino, in grado di modifi care il contenuto di O

2
 e di CO

2
. 

All’imbottigliamento ISIOX permette di regolare le concentrazioni dei 
gas mantenendo la struttura e gli aromi del vino. L’apporto di gas nel 
vino ha un effetto naturale sulla concentrazione dell’ossigeno, che 

può variare con diminuzione tra 80 e 95%, in base 
alla portata e modalità d’uso.
Su richiesta possono essere studiate esecuzioni 
personalizzate, per portata e ingombro.
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