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1. MATERIALE NECESSARIO

• Dispositivo di perforazione

• NomaSense O2 P300 o P6000

• Sonda a immersione con sensore PSt3

• Sensore temperatura

• Fibra ottica

2. CATENA D’IMBOTTIGLIAMENTO

• Prelevare la/e bottiglia/e immediatamente dopo la tappatura.

3. MISURAZIONE DEL CONTENUTO D’OSSIGENO NELLO SPAZIO DI TESTA (HSO)

a. Collegare la fibra ottica e la sonda di temperatura all’apertura 
dell’unità NomaSense. Maneggiare con cura la fibra e le aree 
di connessione all’apertura.

b. Inserire nell’unità NomaSense i dati di calibrazione forniti 
insieme alla siringa del dispositivo di perforazione oppure 
effettuare la scansione del codice QR corrispondente.

c. Controllare le impostazioni leggendole mentre la siringa è 
piena d’aria atmosferica (utilizzando la % di ossigeno o l’unità 
hPa). La lettura corretta è 20,9% +/- 1% oppure 210 +/- 10 hPa.

d. Accertarsi che l’ago del dispositivo di perforazione sia svitato e 
collocare tale dispositivo sulla parte superiore della bottiglia.

e. Fissare il morsetto sul pistone per mantenerlo sulla parte 
inferiore della siringa.

f. Avvitare l’ago nel tappo fino a quando il foro non raggiunge lo 
spazio di testa della bottiglia.

g. Rimuovere il morsetto e prelevare con cautela un campione 
da 2 o 3 ml con la siringa. Ritirare il pistone nella siringa e 
prelevare con cautela un altro campione da 2 o 3 ml.

h. Mantenere il pistone affinché il volume prelevato resti costante 
(l’eccesso di pressione o la depressione all’interno della 
bottiglia possono causare il movimento del pistone), misurare il 
contenuto di ossigeno nella siringa in hPa e annotare il valore, 
la temperatura e il volume prelevato.

i. Misurare le dimensioni dello spazio di testa (distanza tra il vino e il tappo) in mm.
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4. MISURAZIONE DELL’OSSIGENO DISCIOLTO

a. Collegare la sonda a immersione all’apertura dell’unità NomaSense. Maneggiare con cura la sonda e l’area di 
connessione all’apertura.

b. Inserire nell’unità NomaSense i dati di calibrazione forniti insieme alla sonda oppure effettuare la scansione 
del codice QR corrispondente.

c. Controllare le impostazioni leggendole mentre la sonda si trova nell’aria atmosferica (utilizzando la % di 
ossigeno o l’unità hPa). La lettura corretta è 20,9% +/- 1% oppure 210 +/- 10 hPa.

d. Aprire la bottiglia e immergere la sonda a immersione e la sonda di temperatura nel vino.

e. Agitare la sonda a immersione nel vino per ottenere una stabilizzazione più rapida (possono essere 
necessari alcuni secondi).

f. Una volta che la lettura sul display è stabile, leggere il contenuto di ossigeno del campione.

5. RIMUOVERE LA SONDA A IMMERSIONE E PULIRLA IN ACQUA. RIAPPLICARE IL TAPPO 
PROTETTIVO SULLA PUNTA DEL SENSORE.CALCOLARE LA CONCENTRAZIONE TOTALE DI 
OSSIGENO NELLA BOTTIGLIA  
(TPO = OSSIGENO DISCIOLTO + OSSIGENO PRESENTE NELLO SPAZIO DI TESTA)

• Inserire i dati utilizzando l’apposito foglio Excel

Misura nella siringa 
(hPa) 

Volume del 
campione (mL)  

 Temperatura (°C) Dimensioni dello 
Spazio di testa (mm) 

OD (ppm)  Temperatura (°C) 

77,6 2 19 16 0,318 15,2

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: winequalitysolutions@vinventions.com
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