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1. PREPARAZIONE DEL MATERIALE

• Sensore PSt3 (una per ogni rubinetto)

• Kit d’incollaggio (colla, spatola)

• Sensore temperatura

• Fibra ottica

• Rubinetto per BiB trasparente

• "BiB Cone meter" di Performance BiB

2. INCOLLARE UN SENSORE NEI RUBINETTI 
TRASPARENTI COME ILLUSTRATO

• 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.

• Applicare il sensore all’interno del rubinetto e 
lasciare asciugare per almeno 30 min.

3. SOSTITUIRE IL RUBINETTO STANDARD 

• Introdurre i rubinetti trasparenti nella linea 
di riempimento, assicurandosi che siano 
correttamente inseriti nei sacchetti.

• Prelevare i sacchetti dopo il riempimento.

4. MISURAZIONE  

a. Inserire i dati di calibrazione del sensore 
nell’analizzatore (oppure effettuare la scansione del 
codice QR) e verificare la calibrazione (si veda la 
scheda del protocollo di ispezione finale)

b. Temperatura:

• Registrare la temperatura del vino in fase 
di riempimento e inserirla manualmente 
nell’analizzatore oppure

• Misurare la temperatura in modo automatico, 
applicando il sensore di temperatura in un sacchetto 
proveniente dallo stesso lotto di produzione.

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

d. Selezionare “BIB” e fare clic su “ok”

e. Posizionare il sacchetto in modo che il rubinetto 
sia a contatto soltanto con l’aria. Misurare 
l’ossigeno nello spazio di testa (HSO) in HPa.

f. Piegare il sacchetto in modo da formare un cono 
con l’aria e misurare il volume in mL utilizzando il 
“BIB Cone meter”

g. Inserire le informazioni richieste del volume del 
BIB e del volume del cono di aria e fare clic sulla 
freccia destra

h. Tenendo in mano il sacchetto, puntare la fibra 
ottica direttamente sul sensore a contatto con il 
vino. Aprire il rubinetto per creare un flusso e 
leggere il valore di OD in mg/L dopo circa 60 sec 
e fare clic sulla freccia destra 

Il TPO apparirà automaticamente sullo schermo in mg/L.

MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO TOTALE 
(TPO) IN UN BAG-IN-BOX® (BIB)

NOTA APPLICAZIONE N. 2 
APRILE 2016

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: winequalitysolutions@vinventions.com
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