
FAQs: Analizzatori NomaSense CO2 P2000 

Che cos’è NomaSense CO2 P2000? 

NomaSense CO2 P2000 è un analizzatore portatile che permette di misurare in modo preciso e 

riproducibile la CO2 dissolta nei vini fermi, direttamente in cantina ed in tempo reale. 

Come si misura solitamente la CO2 del vino in cantina? 

In cantina, la CO2 viene misurata con degli strumenti poco precisi come il Carbodoseur o che 

richiedono una manutenzione molto avanzata per fornire un risultato riproducibile, come il 

CarboQC o l’Orbisphere. Una misurazione di CO2 può essere ottenuta in laboratorio secondo 

i metodi di riferimento dell’OIV. Tuttavia, per il produttore i risultati non sono istantanei. 

Inoltre, il tempo che intercorre tra la raccolta dei campioni e l’effettiva attuazione della misura 

può portare alla distorsione del valore misurato. 

Qual è la tecnologia impiegata da NomaSense CO2 P2000? 

NomaSense CO2 P2000 misura la CO2 grazie a dei sensori che utilizzano il principio 

d’assorbimento di infrarossi non dispersivo (NDIR). La fase gassosa contenente anidride 

carbonica viene posta tra una fonte che emette infrarossi e un ricevitore. Una parte dei raggi 

infrarossi inviati viene assorbita dalla CO2, mentre un’altra parte non lo è. La differenza tra 

questi due irraggiamenti corrisponde all’assorbimento dell’anidride carbonica; questo 

assorbimento è direttamente proporzionale alla quantità di CO2 presente nel volume d’aria. 

Come si effettua la misurazione? 

Per misurare la CO2 dissolta nel vino con NomaSense CO2 P2000 è necessario prelevare 

esattamente 50 ml di vino e versare questo campione nella fiala di misurazione fornita con 

l’apparecchiatura. Dopo aver posizionato il setto in caucciù e avvitato l’anello in alluminio, 

agitare vigorosamente per un minimo di 10 secondi. La CO2 dissolta nel vino si bilancia con 

la fase gassosa nello spazio di testa del flacone. L’ago per la misurazione viene quindi 

utilizzato per misurare il tasso di CO2 contenuto nello spazio di testa. Per saperne di più si 

prega di guardare il video sull’analizzatore o consultare le istruzione per l’uso. 

Quanto tempo richiede la misurazione? 

Un ciclo di misura dura 10 secondi a partire dal momento in cui la misurazione è stata avviata 

premendo il pulsante MISURA (in centro). Il risultato è valido quando il valore visualizzato è 

stabile. Se il valore è stabile prima della fine del ciclo di misura, è possibile fermare il ciclo 

premendo il pulsante ON/OFF (a sinistra). Se il valore non è stabile dopo i 10 secondi di 

misurazione, effettuare un secondo ciclo di misura premendo il pulsante centrale MISURA. 

È possibile utilizzare un flacone di misura qualsiasi? 

No. Le curve di calibrazione convalidate dal team enologico sono specifiche per il metodo di 

misurazione e dipendenti dal volume esatto del flacone di misura. 

https://youtu.be/UNoaT_ONYio
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf


Il setto può essere forato più volte?  

Sì. Il caucciù si “richiude” dopo che è stato forato, il che permette d’utilizzare lo stesso setto 

per effettuare svariate misurazioni. Si raccomanda di forare in punti differenti per ciascuna 

misurazione. Un utilizzo metodico e attento permette di forare il setto almeno 50 volte. 

Cambiare il setto quando è visibilmente usurato. 

Che temperatura bisogna scegliere quando si misura? 

L’apparecchiatura può effettuare le misurazioni e sei temperature differenti, da 0°C a 25°C, 

con incrementi di 5°C. Quando si effettua la misurazione, l’utente deve selezionare la 

temperatura più vicina a quella del vino campionato. 

Cosa si può fare se sussiste un dubbio sulla temperatura del vino misurato? 

In caso di dubbio sulla temperatura del vino, è possibile eseguire due misurazioni consecutive 

con l’unità, selezionando le temperature inferiori e superiori più prossime alla temperatura del 

vino. Per esempio, se il vino si trova tra i 12 °C e i 13° C, è possibile effettuare una prima 

misurazione selezionando sull’apparecchio una temperatura di 10 °C, ed effettuare una 

seconda misurazione selezionando una temperatura di 15 °C. In caso di differenze di valore, è 

possibile fare una media dei due risultati forniti dall’apparecchio. 

Quale è la gamma possibile di misurazione della CO2? 

L’apparecchio misura il livello di CO2 dissolto compreso tra i 50 e i 2500 mg/l. Il risultato 

visualizzato è in g/l. 

È possibile utilizzare quest’apparecchio con un vino effervescente? 

No. Le curve di calibrazione della temperatura sono state convalidate solo fino a 2,5 g/l. Oltre 

l’unità emette un valore, ma non vi è alcuna garanzia che sia valido. 

Quale è la riproducibilità dei risultati forniti dall’apparecchio? 

Utilizzando l’apparecchio intelligentemente, la riproducibilità delle misure è di 50 mg/l per 

concentrazioni di CO2 inferiori a 1 g/l e di 100 g/l oltre a 1 g/l. 

Perché bisogna aprire la valvola prima di forare il setto con l’ago per la misurazione? 

È imperativo aprire la valvola allo scopo di far scaricare la pressione. Infatti, è possibile che la 

sovrapressione danneggi il dispositivo di misura. In più, quest’operazione garantisce una 

migliore riproducibilità dei risultati forniti al termine della misurazione. 

Lo scarico di pressione non distorce la misura? 

No. La convalida e le curve di taratura dell’apparecchio sono state fatte secondo questo 

protocollo, vale a dire con la pressione scaricata. Inoltre, quando la pressione non è scaricata, i 

valori di CO2 visualizzati dall’apparecchio tendono ad essere più variabili e meno 

riproducibili. 



L’apparecchio mostra un valore di CO2 atipico o anormalmente basso. Che cosa bisogna fare? 

Talvolta il risultato fornito dal dispositivo appare anormalmente basso, vicino a 0,05 g/l di 

CO2 mentre il vino contiene chiaramente una quantità maggiore di CO2 disciolta. Il filtro o 

l’ago potrebbero essere ostruiti o umidi. In questo caso, ritirare l’ago dallo spazio di testa, 

cambiare il filtro e misurare di nuovo. Se il problema persiste, cambiare anche l’ago. Se il 

problema continua a persistere, effettuare la calibrazione dell’apparecchio. In caso il problema 

persista, si prega di contattare il nostro servizio commerciale. 

Come si calibra l’apparecchio? 

La calibrazione dell’apparecchio si effettua con lo 0% di CO2 e con il 100% di CO2. Per 

effettuare la calibrazione con lo 0% di CO2, collocare l’ago all’interno di un flusso d’azoto 

puro o altro gas o altra miscela di gas totalmente esente da CO2. L’apparecchio rileva 

automaticamente il gas fornito ed effettua la calibrazione. Procedere nella stessa maniera per 

effettuare la calibrazione con il 100% di CO2 utilizzando in questo caso una bombola di CO2 

pura allo stato gassoso. Per saperne di più si prega di consultare il manuale d’uso 

dell’apparecchio. 

È possibile calibrare lo 0% di CO2 nell’atmosfera? 

Se non è disponibile una fonte d’azoto puro allo stato gassoso che permetta di creare un flusso 

totalmente esente da CO2, è possibile effettuare la calibrazione dello 0% direttamente 

nell’atmosfera. Tuttavia, questa calibrazione non è così precisa come la calibrazione 

raccomandata utilizzando il flusso d’azoto allo stato gassoso e può dunque ridurre la 

precisione delle misurazioni. Le precauzioni necessarie sono elencate nel manuale d’uso. 

Ogni quanto è necessario calibrare l’apparecchio? 

La calibrazione dell’apparecchio deve essere effettuata un minimo di una volta all’anno. 

L’utente può calibrare l’apparecchio tutte le volte che lo desidera. Per un utilizzo abituale è 

consigliato di effettuare la calibrazione regolarmente, una volta ogni tre mesi. 

Come ci si assicura della buona calibrazione dell’apparecchio? 

Quando l’apparecchio è ben calibrato, una misurazione dell’aria con la sonda deve 

visualizzare un valore inferiore a 0,05 g/l. Assicurarsi che l’ago e il filtro siano perfettamente 

funzionali. 

È necessaria una manutenzione? Con che frequenza? 

La manutenzione del dispositivo di misura consiste nel cambiare l’ago, il filtro e la valvola 

almeno una volta all’anno. Particelle o liquido possono essere aspirati durante l’uso ed è per 

questo che è necessario sostituire l’ago, il filtro e la valvola. Per quanto riguarda la 

manutenzione dell’analizzatore, si consiglia di eseguirla in fabbrica ogni 18 mesi.  

Cosa si deve fare se l’ago aspira del liquido? 

Una volta che l’ago ha aspirato del liquido bisogna cambiarlo assieme al filtro. 

mailto:winequalitysolutions@nomacorc.com
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf
http://fr.nomacorc.com/wp-content/uploads/sites/12/2014/12/14151.Nomacorc-NomaSense-CO2-P2000-User-Guide-Hi.pdf


Quali sono le applicazioni possibili di questo apparecchio? 

NomaSense CO2 P2000 permette di controllare la CO2 disciolta nel vino in tutte le tappe della 

vinificazione. Permette di mettere in opera delle buone pratiche di inertizzazione e di 

controllare i sistemi di inertizzazione presenti. Le misurazioni di CO2 permettono ugualmente 

di identificare i passaggi critici delle perdite di CO2 e quindi di migliorare le pratiche per 

limitare queste perdite di CO2, in particolare al momento dell’imbottigliamento quando il 

contenuto finale di CO2 è stato regolato e dovrebbe essere mantenuto omogeneo in ogni 

bottiglia.  

Quante misurazioni differenti possono essere memorizzate nell’apparecchio? 

L’apparecchio può memorizzare fino a 10 misurazioni. Tuttavia, è consigliabile annotare i 

valori misurati con l’analizzatore, poiché non è possibile trasferire questi dati a un computer, 

per esempio. 

È possibile pulire l’apparecchio? 

Sì. La superficie esterna dell’apparecchio può essere pulita con un panno morbido e asciutto o 

leggermente umido e detergente neutro (sapone). Non utilizzare mai prodotti abrasivi né 

soluzioni acide. 

Come pulire il tubo flessibile che collega il dispositivo di misurazione all’apparecchio? 

Il tubo che aspira il gas può essere pulito utilizzando aria compressa asciutta. In questo caso, 

il tubo deve essere interamente disconnesso dall’apparecchio e dal dispositivo di misurazione 

(ago, filtro e valvola). 

 


