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CARATTERISTICHE GENERALI 

Il prodotto NO OX VINO è un composto antiossidante costituito da componenti che in sinergia collaborano tra 
loro per mantenere stabile il potere redox del vino. L’azione riducente dell’acido citrico consente di 
complessare gli ioni ferrosi Fe++, bloccando la loro azione di catalizzazione delle reazioni di ossidazione e 
riducendo il rischio di casse ferrica (Fe+++). L’azione antiossidante sinergica di anidride solforosa e acido 
ascorbico blocca il consumo dell’ossigeno e preserva i costituenti del vino dal rischio di ossidazione. La 
presenza di acido metatartarico, infine, integra la stabilizzazione nei confronti delle precipitazioni tartariche. 
NO OX VINO può essere utilizzato in tutte le vinificazioni, rosse, bianche, rosate. L’uso è consigliato nelle fasi 
finali di preparazione dei vini, prima o dopo la filtrazione che precede l’imbottigliamento. In questo modo si 
possono ridurre i fenomeni ossidativi che si verificano durante l’imbottigliamento e preservare le 
caratteristiche aromatiche del vino. Inoltre può essere utilizzato anche come curativo dei vini, già parzialmente 
ossidati o con la tendenza ad ossidarsi.  

 

 

COMPOSIZIONE 

(E300) Acido ascorbico --- (E353) Acido metatartarico --- (E330) Acido citrico anidro --- (E224) Metabisolfito di 
potassio 

 

 

DOSI E MODALITÀ D’USO 

Sciogliere NO OX VINO in un volume di acqua pari a 8 volte il suo peso; aggiungere la soluzione preparata alla 
massa con un rimontaggio al chiuso, evitando accuratamente gli arieggiamenti e il contatto con l’aria. 
 

Protezione preventiva prima dell’imbottigliamento 10 – 20 g/hL 

Cura per vini con lieve ossidazione 30 g/hL 

 
I componenti di NO OX VINO sono soggetti a limitazioni nel dosaggio o nel contenuto residuo totale in vino (ai 
sensi del Reg. UE 1410/03). 
 

10 g/hL di NO OX VINO determinano un arricchimento corrispondente a 17 mg/L di anidride solforosa 

22 mg/L di acido ascorbico, 42 mg/L di acido citrico e 3 mg/L di acido metatartarico 

 
 

 

CODICE PRODOTTO 

0101AL.00049 Kg 1 
 

 

 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo pulito, asciutto, ben ventilato, privo di cattivi odori, non a diretto contatto con il 
pavimento, lontano da fonti di calore e da esposizione ai raggi solari diretti. Conservare ad un temperatura 
compresa tra 10 --- 15°C. Dopo ogni utilizzo assicurarsi di chiudere ermeticamente la confezione. Si consiglia 
l’uso entro breve termine. 

 

 

NOTA BENE 

Per uso esclusivamente professionale ed enologico. Conforme al Reg. (UE) 934/2019; conforme al Codice 
Enologico Internazionale OIV. Il prodotto non presenta OGM né allergeni. Non disperdere nell’ambiente. 

 

 

 

 

Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale alle nostre conoscenze ed esperienza. 
L’utilizzatore è direttamente responsabile per l’uso e l’utilizzo improprio del prodotto, compresi i danni che ne potrebbero derivare a cose, animali, persone ed altresì responsabile 
per la mancata osservazione delle norme legislative vigenti e per i danni causati dal mancato rispetto delle norme di sicurezza e protezione. 


