
 

Scheda Tecnica 

ENO2X 
Antiossidante polivalente specifico per la prevenzione dei fenomeni ossidativi nei vini 
 

Descrizione 
Miscela di metabisolfito di potassio (50%), acido citrico (30%), acido ascorbico (17%), acido metatartarico 
(3%) (CONTIENE SOLFITI) 
 

Caratteristiche 
Aspetto: polvere cristallina o granuli bianchi 
ENO2X svolge un’azione di stabilizzazione nei confronti del potenziale ossido riduttivo del vino, prevenendo 
l’insorgenza di fenomeni ossidativi e delle casse ferrica ed enzimatica. L’acido ascorbico essendo un forte 
agente riducente è in grado di reagire con l’ossigeno disciolto nel vino evitando l’ossidazione delle sostanze 
aromatiche e coloranti. Trasforma altresì lo ione ferrico, catalizzatore delle reazioni ossidative e responsabile 
della casse ferrica, in ione ferroso solubile.  
La SO2 che si forma dal metabisolfito di potassio mantiene l’acido ascorbico nella forma ridotta 
preservandone in questo modo l’attività. L’acido citrico completa e potenzia l’azione dell’acido ascorbico 
complessando il ferro e gli altri metalli presenti nel vino. 
L’utilizzo di ENO2X in preimbottigliamento garantisce l’allungamento della shelf-life del vino mantenendo 
inalterate nel tempo freschezza e vivacità. 
 

Dosi 
Da 10 a 25g/hl 
 

Modalità d’uso 
Sciogliere il prodotto in una aliquota di vino ed aggiungere alla massa durante un rimontaggio assicurando 
una ottimale omogeneizzazione. 
 

Conservazione 
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Una volta aperto richiudere accuratamente. 
 

Confezione 
Sacchetti da 1kg 
 

Allergeni 
In base al Reg. UE 1169/2011 il prodotto CONTIENE SOLFITI 
Prodotto OGM free, additivo per uso enologico, Conforme Codex OIV 
 
Le indicazioni riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e da un utilizzo improprio del prodotto. Le 
indicazioni riportate corrispondono alle disposizioni di legge in vigore (Reg UE 934/2019), eventuali variazioni possono essere effettuate senza alcun preavviso. integra la scheda di sicurezza ma non la sostituisce ove 

obbligatoria. Le caratteristiche descritte rappresentano valori medi ottenuti da un corretto utilizzo del prodotto 
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