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1. PREPARAZIONE DEL MATERIALE

• Sensori PSt3 (due per bottiglia)

• Kit d’incollaggio (colla, spatola)

• Sensore temperatura

• Fibra ottica

• Bottiglie in vetro flint dello stesso tipo e delle 
stesse dimensioni di quella utilizzata durante 
l’imbottigliamento

2. INCOLLARE I SENSORI ALL’INTERNO DELLE 
BOTTIGLIE IN VETRO FLINT

• Posizionare il sensore sull’estremità della spatola 
(con il lato rosso rivolto verso l’alto).

• Applicare una piccola quantità di colla  
sul lato rosso, evitando di ricoprire il lato nero.

a.  Collocare il primo sensore all'interno della 
bottiglia nella parte centrale  
(con il lato rosso incollato al vetro).

b.  Nel collo della bottiglia, contrassegnare 
la posizione del livello di riempimento  
e la lunghezza del tappo in sughero + 2 mm.

c.  Posizionare il secondo sensore all'interno del 
collo della bottiglia tra i due marchi.

• Lasciare asciugare per almeno 30 minuti.

3. CATENA D’IMBOTTIGLIAMENTO

• Inserire la/le bottiglia/e dotata/e di sensori nella 
catena d’imbottigliamento.

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

• Prelevare dalla catena una bottiglia supplementare 
utilizzata per la produzione.

4. MISURAZIONE 

a. Inserire nell’analizzatore i dati di calibrazione 
contenuti nella scheda di calibrazione dei sensori 
oppure, se si utilizza il codice QR, passare al punto 
successivo.

b. Aprire una seconda bottiglia proveniente dal lotto 
di produzione (senza sensore) e inserirvi la sonda 
di temperatura.

c. Nel Menu, selezionare l’icona TPO e fare clic su “ok”.

d. Inserire le informazioni richieste (dimensioni dello 
spazio di testa, cioè la distanza tra il vino e il tappo 
in mm, diametro interno del collo) e fare clic sulla 
freccia di destra.

e. Se necessario, effettuare la scansione del codice 
QR, misurare il sensore nello spazio di testa e fare 
clic sulla freccia di destra.

f.  Attendere 40 min. e poi effettuare la scansione del 
codice QR, misurare il sensore del vino e fare clic 
sulla freccia di destra.

La TPO apparirà automaticamente sullo schermo, 
espressa in mg/l.

5. VARIAZIONI

Tappi a vite: il sensore applicato nel collo della bottiglia 
sarà coperta dall’orlo del tappo a vite. Tagliare con cautela 
l’orlo senza compromettere la sigillatura per accedere al 
sensore e misurare l’ossigeno nello spazio di testa.
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MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO TOTALE 
(TPO) IN FASE DI IMBOTTIGLIAMENTO
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: winequalitysolutions@vinventions.com


