
POLYSCAN C200

Gestione dei polifenoli durante la vinificazione



I NOSTRI MARCHI

Neutralità carbonica 

e circolarità

Micro-agglomerato 

naturale

Riciclabilità Strumenti decisionali per 

l'enologia





GESTIONE DEL TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI VINI

MATURAZIONE VINIFICAZIONE AFFINAMENTO CHIUSURE IMBOTTIGLIAMENTO

Polifenoli Ossigeno



UNO STRUMENTO DECISIONALE IN TEMPO REALE E FACILE DA USARE

 Metodo WQS: per un utilizzo abituale direttamente nell’azienda vinicola
▪ Elettrodi pre-calibrati

▪ Senza preparazione del campione

▪ Modulato per essere utilizzato in linea

▪ Tempo reale

 Analisi modulata per l’applicazione alla vinificazione



TECNOLOGIA DI VOLTAMMETRIA

Acido ascorbico

Epicatechina

Quercetina

Catechina

Acido 

gallico Acido caftarico

Malvidina

Potenziale di formazione di ossidanti (mV)

Acidi cumarici e 

fumarici
Acido caffeico

Potenziali in ordine crescente

Generata da corrente elettrica

METODO WQS

 Elettrodo pre-calibrato

 Senza preparazione del campione

METODO TRADIZIONALE

 Possibilità di errore degli elettrodi

 È richiesta la preparazione del campione



POLYSCAN: UNO STRUMENTO DECISIONALE COLLEGATO BASATO SUI DATI

Raccolta 

dati

Azione

Facilità di analisi

Avvisi, 

raccomandazioni, 

regole degli esperti

Condivisione 

del know 

how

Elaborazione 

della banca 

dati in cloud

Elettrodi pre-calibrati

Senza preparazione del campione

Progettato per analisi in linea

Tempo reale



INDICI PER FACILITARE L’INTERPRETAZIONE DEI DATI

 Indici di concentrazione dei polifenoli: 
 EasyOx: composti facilmente ossidabili (come acido caftarico e antociani)

 PhenOx: polifenoli totali

 Qualità dei polifenoli per i rossi (macerazione tradizionale): 
 TAN/ACN

 Indice di sensibilità all'ossidazione:

 Indice della tendenza di evoluzione (TE) 

 Indice di maturazione: slegato dai polifenoli!

 MaturOx 



UNA TECNOLOGIA PLURIPREMIATA E BREVETTATA

➢ 4 premi ottenuti dal suo lancio nel 2015:

“Una tecnologia all’avanguardia riconosciuta come altamente 

innovativa da parte dell’industria vitivinicola a livello globale”



COME FUNZIONA?

Selezionare un tipo di analisi Inserire l’elettrodo

e

Applicare una goccia di 

campione sull’elettrodo

Visualizzazione dei risultati:

- Lettura dei risultati in tempo reale

- Regole degli esperti

- Valori di riferimento

Backup automatico dei 

dati nel cloud



ELETTRODI

 Specifico per i composti ossidabili del vino

 Nessuna pulizia o condizionamento richiesti

 Senza necessità di calibrazione

 Preparazione del campione non richiesta (per es. centrifugazione o 
diluizione)



UNO STRUMENTO DECISIONALE PER LE DIVERSE FASI DELLA 
VINIFICAZIONE

 I 4 fiori all’occhiello di questa tecnologia:

Individuazione della data di raccolta ideale per un determinato profilo aromatico.

Gestione della pressatura

Trattamenti pre-fermentativi 

 Modulazione della strategia di invecchiamento

 Molte altre applicazioni grazie al supporto dei nostri esperti.



INDIVIDUAZIONE DELLA DATA DI RACCOLTA IDEALE PER UN PROFILO 
AROMATICO

time

 INDIPENDENTE DAI POLIFENOLI

 Arresto del carico di zucchero = inizio della
sequenza aromatica degli acini (Deloire, 2011;
Suklje, 2017; Schmidtke, 2020)

Arresto del 

carico di 

zucchero

MaturOx
Contenuto zuccherino / acino 

(mg/acino)

 Definizione di una finestra di 
raccolta per un profilo aromatico 
(regole degli esperti)

 Suddivisione dei lotti a seconda del 
loro comportamento durante la 
maturazione per modulare la 
vinificazione (con la competenza del 
team)



GESTIONE DELLA PRESSATURA

 A partire dalla concentrazione di 
polifenoli, (quando) è possibile 
separare mosto fiore e mosto 
torchiato?

Regola degli esperti

MOSTO FIORE MOSTO TORCHIATO



DETERMINAZIONE DEI TRATTAMENTI PRE-FERMENTATIVI

P+ E-

Uve ricche di polifenoli

Non protette 

dall’ossidazione

P+ E+ 

Uve ricche di polifenoli

Protette dall’ossidazione

P- E-

Uve povere di polifenoli

Non protette 

dall’ossidazione

P- E+

Uve povere di polifenoli

Protette dall’ossidazionePhenOx

EasyOxEasyOx

PhenOx

 Valutazione della concentrazione di polifenoli 
per modulare il trattamento pre-fermentativo 
(chiarifica / iperossidazione)



MODULAZIONE DELLA STRATEGIA DI INVECCHIAMENTO

 Applicabile ai vini rossi, rosati e bianchi:
 Rosé e bianchi: Tendenza di evoluzione (TE) alla fine della 

fermentazione alcolica (AF), prima della rastrellatura

 Rossi: 1 misurazione durante la macerazione tradizionale + 
1 Tendenza di evoluzione (TE) prima della rastrellatura

O2

O2 --

SO2  ++

SO2  -

Affinamento lungoA breve sul 

mercato

TE 

Sensibile 

all’ossidazione

Resistente 

all’ossidazione

 Definizione della strategia 
più adeguata 
all’affinamento del vino 



3 PACCHETTI DISPONIBILI

• Maturazione: Controllo della maturazione (400 € all'anno)

• Vinificazione: Pressatura, iperossigenazione, termovinificazione, macerazione, chiarificanti, 
microssigenazione, affinamento in botte, alternative al rovere, assemblaggio, strategia di fine 
fermentazione alcolica (400 € all’anno).

• Smart App Fining : qual è il miglior chiarificante per il trattamento del mosto a seconda degli obiettivi 
(gamma Sofralab) (200 € all’anno)

È possibile richiedere il supporto dei nostri esperti, e lo raccomandiamo per il primo anno.
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