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Il poliaspartato  
di potassio (o PAK)? ?

 CARATTERISTICHE  
 DEL POLIASPARTATO DI POTASSIO 
Cos’è il poliaspartato di potassio (o PAK)?
• È un poliaminoacido, ottenuto dalla polimerizzazione a caldo 

dell’acido L-aspartico.

Qual è il meccanismo d’azione del poliaspartato di potas-
sio? Come previene le precipitazioni dei sali di bitartrato di 
potassio?  
• È un inibitore della formazione dei cristalli di bitartrato di potas-

sio, impedisce anche la crescita di questi microcristalli.

Il PAK stabilizza i vini contro le precipitazioni di tartrato 
neutro di calcio? 
• No. 

Da dove proviene l’acido L-aspartico utilizzato per la sintesi del 
PAK? Questo prodotto è un OGM? 
• L’acido L-aspartico proviene dalla fermentazione di micror-

ganismi (bacillus); Oenofrance garantisce che questi mi-
crorganismi non sono degli OGM.

 QUALI SONO I VANTAGGI DEL PAK  
 RISPETTO AD ALTRI METODI  
 DI STABILIZZAZIONE? 
CMC 
• Il PAK non rende instabile la materia colorante e si integra più 

rapidamente al vino.

Acido metatartarico   
•  Il PAK resta stabile nel tempo e resiste agli sbalzi di temperatu-

ra.

Elettrodialisi 
•  Il PAK non modifica il profilo organolettico (non ci sono varia-

zioni di pH), è più rapido e non ci sono costi energetici.

Stabilizzazione a freddo
•  Il PAK non modifica il profilo organolettico (non ci sono varia-

zioni di pH), è più rapido e non ci sono costi energetici.

Mannoproteine 
•  Il PAK è meno costoso ed è più efficace sulle forti instabilità 

tartariche dei vini rossi.

 QUALI SONO I METODI ANALISI  
 PER CONTROLLARE E VERIFICARE  
 L’EFFICACIA DEL PAK?
È possibile fare una TSAT?   
• La temperatura di saturazione di un vino è legata alla sua 

carica in ioni. L’aggiunta di un colloide protettore non modifica 
la Tsat. Non è possibile verificare l’efficacia di un’aggiunta di 
PAK con la semplice misura della Tsat.

È possibile fare una prova di Minicontatto?   
• Sì secondo i metodi solitamente utilizzati in laboratorio per i 

bianchi ed i rosati. Tuttavia occorre star molto attenti con i 
vini rossi poiché, in funzione dell’instabilità della materia colo-
rante, è possibile che la misura dia falsi positivi (vini instabili 
mentre sono stabili).
Oenofrance studia la possibile messa a punto di una più affi-
dabile misura della caduta di conducibilità. 

È possibile fare un DIT?  
•  l grado di insaturazione tartarica (DIT) è un test sviluppato 

per valutare il livello d’instabilità dei vini riguardo ai rischi di 
cristallizzazione dell’idrogenotartrato di potassio. 
Il DIT è indispensabile per monitorare il procedimento della 
stabilizzazione tartarica tramite elettrodialisi; determina il livel-
lo di trattamento necessario all’ottenimento della stabilità. 
L’elettrodialisi è un metodo sottrattivo che modifica i parametri 
chimico-fisici di un vino, così non avviene per i colloidi pro-
tettori come il PAK. 
Quindi questa misura non permette di verificare l’efficacia di un 
trattamento con colloidi protettori.  

 EFFETTI DEL PAK SUL VINO TRATTATO 
Qual è l’impatto della temperatura sullo stoccaggio del 
vino trattato?
•  Contrariamente al trattamento con l’AMT, gli studi hanno di-

mostrato che un vino trattato con PAK era ancora stabile dopo 
un periodo di 1 mese a 35°C (studio Istituto francese 2017-
2018)

Qual è la stabilità del prodotto nel tempo? 
• L’esperienza attuale sulla stabilità tartarica dei vini trattati è ef-

ficace per anni. 

 REGOLAMENTAZIONE - ETICHETTATURA    
Il poliaspartato ha un numero E? 
• Sì, E456.

Il PAK è prodotto da un OGM?  
• No.

Il PAK è un prodotto allergene? 
• No.

Il PAK è un prodotto autorizzato nel biologico?
• No, ma è in corso di autorizzazione come prodotto di sostitu-

zione all’acido metatartarico.

Il PAK è una molecola vegan?  
• Sì.
Questo prodotto deve essere menzionato in retro-etichetta?
• No.

Questo prodotto deve essere annotato nel registro di cantina?
• No.

Qual è la massima quantità legale del PAK? 
•  La massima quantità legale definita dal regolamento europeo, 

in accordo con il Codex Œnologique, è di 10 g/hl.

L’acido poliaspartico e i suoi sali sono biodegradabili. 
Qual è la durata di vita del prodotto nel vino?

• “Biodegradabile” significa che la materia è degradata da 
microrganismi. Occorre dunque evitare la forte presenza di 
microrganismi nel vino per evitare una possibile degrada-
zione. In condizioni normali di preparazione dei vini per l’im-
bottigliamento non ci sono rischi di degradazione. 
Esistono vini ancora stabili 3 anni dopo il trattamento.



? ?
 CARATTERISTICHE DI KYLMÄ® INTENSE  
Nuova soluzione per la stabilizzazione tartarica e del colore 
su vini rossi.

 EFFETTI DI KYLMÄ® INTENSE  
 SUL VINO TRATTATO  
Qual è l’impatto di KYLMÄ® INTENSE sulla stabilità della 
materia colorante? 
• Grazie alla presenza di gomma arabica Verek, nota per le sue 

proprietà stabilizzanti, KYLMÄ® INTENSE favorisce la stabiliz-
zazione del colore. 

Qual è l’impatto di KYLMÄ® INTENSE sulle caratteristiche 
organolettiche del vino? 
•  KYLMÄ® INTENSE migliora il volume e la rotondità al palato, 

riduce la sensazione tannica e l’amaro sul finale.

Possiamo utilizzare KYLMÄ® INTENSE su vini molto instabi-
li? (novelli, vini da termovinificazione, ecc.…)
• Sì ma sono indispensabili prove di stabilità tartarica e del colore. 

La squadra degli enologi Oenofrance si raccomanda di effet-
tuare delle prove a freddo (6 gg a -4°C) e la prova colore (3 gg 
a 4°C). Richiedete il protocollo dettagliato al vostro enologo.

L’azione di KYLMÄ® INTENSE è immediata? 
•  Si, non è necessario di attendere, è importante di omogeneiz-

zare la massa trattata. 

Quanta SO2 totale, si apporta con un’aggiunta di 20 cl/hl di 
KYLMÄ® INTENSE?  
• L’aggiunta di SO2 totale al vino, dopo un’aggiunta di 20 cl/hl di 

KYLMÄ® INTENSE, è di 6 mg/l. 

È possibile utilizzare KYLMÄ® INTENSE su vini disacidificati?
• Sì.

KYLMÄ® INTENSE modifica i dati analitici del vino?
• No. 

KYLMÄ® INTENSE ha un impatto sulla densità finale del vino?
• No. 

Quale tipologia di test posso impiegare per controllare la 
stabilità di un vino trattato con KYLMÄ® INTENSE? 
• Prova a freddo per 6 giorni a -4°C . 

Quali sono le dosi raccomandate? 
• Da 10 a 20 cl/hl.

Quale deve essere la temperatura del vino durante l’aggiun-
ta di KYLMÄ® INTENSE? 
• Più è freddo il vino, più aumenta la viscosità della GA pre-

sente in KYLMÄ® INTENSE, quindi maggiore sarà la necessità 
d’omogeneizzazione. Tuttavia la temperatura non modifica 
l’efficacia del prodotto.

 ESISTONO INTERAZIONI TRA  
 KYLMÄ® INTENSE E ALTRI PRODOTTI  
 O ELEMENTI? 
Lisozima 
• Sì.

Bentonite 
• Sì, con una parziale perdita di PAK.

Gel de silice 
• Sì.
Proteine di piselli 
• Sì.

Ittiocolla 
• Sì.

Interagisce con le proteine? 
• Sì, benché meno reattivo della CMC, il poliaspartato di potassio 

reagisce con le proteine instabili del vino. I vini da trattare, 
bianchi o rosati, devono tassativamente essere proteinica-
mente stabili per evitare qualsiasi eventuale comparsa di tor-
bidità.

 REGOLAMENTAZIONE/ETICHETTATURA 
Questo prodotto deve essere menzionato sulla retro-eti-
chetta?
• No.

Questo prodotto deve essere annotato nel registro di can-
tina? 

• No.

Qual è la massima quantità legale? 
• 20 cl/hl.

 PACKAGING E STOCCAGGIO 
Quali sono le confezioni proposte?  
• 1 l*, 5 l, 20 l e 1000 l*.

Dove conservare il prodotto? 
• In ambiente fresco e asciutto.

Qual è la conservatione del prodotto? 
• 18 mesi e 1 settimana dopo apertura.

 
*Su richiesta

È possibile aggiungere KYLMÄ® INTENSE prima del trattta-
mento di chiarifica? 
• Se le fasi di chiarifica avvengono succesivemente alla sua ag-

giunta l’efficacia sarà minore, poiché il PAK è parzialmente 
fissato dai coadiuvanti di chiarifica.

Quali tipologie di coadiuvanti si possono utilizzare dopo 
KYLMÄ® INTENSE? 
•  Aggiunta di Gomma Arabica e/o altri colloidi protettori. 

La temperatura influenza l’efficacia di KYLMÄ® INTENSE?
•  No, la temperatura non modifica l’efficacia del prodotto, ma 

più è freddo il vino, più aumenta la viscosità della GA pre-
sente in KYLMÄ® INTENSE, quindi maggiore sarà la necessità 
d’omogeneizzazione.

 PREREQUISITI ALL’UTILIZZO  
 DI KYLMÄ® INTENSE 
Quali sono i prerequisiti per l’utilizzo di KYLMÄ®  
INTENSE?
• Vini pronti all’imbottigliamento:
- Stabilizzazione colloidale - Stabilizzazione proteica

- Stabilizzazione microbiologica - Filtrabilità inferiore a 5 NTU

 SU QUALI TIPI DI VINI POSSIAMO  
 UTILIZZARE KYLMÄ® INTENSE? 
KYLMÄ® INTENSE è stato sviluppato per i vini rossi fermi, ma 
non ci sono controindicazioni all’utilizzo sui vini bianchi/rosati, 
qualsiasi residuo zuccherino.

Come utilizzare il prodotto? 
• KYLMÄ® INTENSE è un prodotto liquido da utilizzare preferibil-

mente con una pompa dosatrice, prima dell’ultima filtrazione 
o direttamente sulla linea d’imbottigliamento.



? ?
 CARATTERISTICHE DI KYLMÄ® PURE  
KYLMÄ PURE è una nuova soluzione concentrata al 20% di 
PAK per una stabilizzazione universale dei vini fermi.

 EFFETTI DI KYLMÄ® PURE  
 SUL VINO TRATTATO  
KYLMÄ® PURE è solubile nel vino? 
• Sì  

KYLMÄ® PURE ha un impatto organolettico?
• No. 

Quanta SO2 totale si apporta con un’aggiunta di 5 cl/hl di  
KYLMÄ® PURE ? 
• 3,5 mg/l. 

KYLMÄ® PURE modifica i dati analitici del vino?
• No. 

KYLMÄ® PURE ha un impatto sulla densità finale del vino?
• No. 

Quale tipologia di test posso impiegare per controllare la 
stabilità du un vino trattato con KYLMÄ® PURE? 
• Prova a freddo per 6 giorni a -4°C per i rossi - minicontatto su 

bianchi o rosati.  

Quali sono le dosi raccomandate?
• Da 2,5 a 5 cl/hl.

L’azione di KYLMÄ® PURE è immediata? 
• Si, non è necessario di attendere, KYLMÄ PURE ha un’ottima 

solubilità.

È possibile mescolare vini trattati con KYLMÄ® PURE e vini 
trattati con altre tecniche?
• Sì.

È possibile utilizzare KYLMÄ® PURE su vini disacidificati?
• Sì. 

 ESISTONO INTERAZIONI TRA  
 KYLMÄ® PURE E ALTRI PRODOTTI  
 O ELEMENTI? 
Lisozima 
• Sì.

Bentonite 
• Sì, con una parziale perdita di PAK.

Gel di silice 
• Sì.

Proteine di piselli 
• Sì.

Ittiocolla 
• Sì.

Interagisce con le proteine? 
•  Sì, benché meno reattivo della CMC, il poliaspartato di po-

tassio reagisce con le proteine instabili del vino. I vini da trat-
tare, bianchi o rosati, devono tassativamente essere proteini-
camente stabili per evitare qualsiasi eventuale comparsa di 
torbidità.

È possibile aggiungere KYLMÄ® PURE prima del trattamento 
di chiarifica? 
• Se le fasi di chiarifica avvengono successivamente alla sua 

aggiunta l’efficacia sarà minore, poiché il PAK è parzialmente 
fissato dai coadiuvanti di chiarifica.

Quali tipologie di coadiuvanti si possono utilizzare dopo 
KYLMÄ® PURE? 
• Aggiunta di Gomma Arabica e/o altri colloidi protettori.

La temperatura influenza l’efficacia di KYLMÄ® PURE?
• No.

 PREREQUISITI ALL’UTILIZZO  
 KYLMÄ® PURE 
Quali sono i prerequisiti per l’utilizzo di KYLMÄ® PURE?
•  Vini pronti all’imbottigliamento:

- Stabilizzazione colloidale   - Stabilizzazione proteica
- Stabilizzazione microbiologica - Filtrabilità inferiore a 5 NTU

Su quali tipi di vini funziona KYLMÄ® PURE?
• KYLMÄ® PURE è stato sviluppato per i tutti vini fermi anche con 

residuo zuccherino.

È importante il grado alcolico del vino? 
• No, in un normale intervallo da 12 al 17 % vol., l’alcool non 

ha incidenza.

KYLMÄ® PURE è utilizzabile sui vini effervescenti?
• Si, eccetto nel metodo champenoise in quanto l’applicazione è 

ancora in fase di studio. 

Come utilizzare il prodotto?
• KYLMÄ® PURE è un prodotto liquido da utilizzare preferibil-

mente con una pompa dosatrice, prima dell’ultima filtrazione 
o direttamente sulla linea d’imbottigliamento.

 SU QUALI TIPI DI VINI POSSIAMO  
 UTILIZZARE KYLMÄ® PURE? 
Vini fermi di qualsiasi colore e con qualsiasi residuo zuccherino.

 SOSTENIBILITÀ 
Perché KYLMÄ® PURE è un prodotto interessante per la pro-
tezione dell’ambiente? 
• KYLMÄ® PURE è un prodotto biodegradabile al 100% ed es-

sendo molto concentrato necessita:
- Di bassi dosaggi  - Di minori rifiuti
- Di minori trasporti - Di minore stoccaggio

 REGOLAMENTAZIONE/ETICHETTATURA 
Questo prodotto deve essere menzionato sulla retro-etichet-
ta?
• No.

Questo prodotto deve essere annotato nel registro di cantina?
• No.

Qual è la massima quantità legale? 
• 5 cl/hl.  

 PACKAGING E STOCCAGGIO 
Quali sono le confezioni proposte?    
• 1 l*, 5 l, 20 l e 1000 l*.

Dove conservare il prodotto?
• In ambiente fresco e asciutto.

Qual è la conservatione del prodotto? 
• 18 mesi e 1 settimana dopo apertura.

 
*Su richiesta 
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