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Why pH MattersIntroduzione

Per riuscire ad avere un vino di alta qualità, le analisi 
dovrebbero occupare un posto centrale nella tua attiv
ità. 

Da un punto di vista quantitativo, è fondamentale ese
guire le giuste analisi per ogni fase del processo di vinifi
cazione, e ripeterle con la necessaria frequenza. Infatti, 
dovresti basare su dati scientifici ogni decisione che 
riguardi la raccolta, la fermentazione, l’invecchiamento, 
la miscelazione e l’imbottigliamento. 

Anche l’aspetto qualitativo delle analisi è fondamentale: 
infatti devi assicurarti di disporre di dati affidabili, che 
in modo accurato le condizioni ef ettive del vino o del 

mosto. La qualità dei dati analitici dipende dal campi
onamento corretto, dalla selezione del metodo appro
priato e dall’esecuzione efficace. 

Questo eBook si concentra su come implementare un 
efficace programma di test del pH e spiega come questo 
parametro influisca sulla qualità del vino, gli strumenti 
necessari e come utilizzarli per ottenere risultati accu
rati.

•Una tecnica impropria di test del pH può causare errori fino a 0,5 pH - abbastanza da provocare il 
deterioramento del vino e gravi problemi di qualità.
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Stai analizzando bene il tuo vino?



Che cos’è il pH?

In termini tecnici, il pH è l’attività degli ioni idrogeno in una soluzione. Viene misurato su una scala da 0 a 14, dove 
7 è il valore neutro.  Il pH è anche noto come log [H+].

Il pH è uno dei test analitici più importanti nella vinificazione. Le misurazioni del pH iniziano con la raccolta e si 
concludono nella fase di imbottigliamento. L’accuratezza di una misurazione del pH avrà un impatto su molte fasi 
della vinificazione quali: fermentazione, affinamento, stabilizzazione e imbottigliamento. Calibrare, conservare, 
o pulire l’elettrodo pH in modo inappropriato può causare letture imprecise che influiranno sulla struttura e sul 
gusto del vino.
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VinoAcido Alcalino
Acqua 
pura

Vodka

Birra

Perché è importante il pH?

• Anche se esiste una correlazione tra pH e acidità, non sono la stessa cosa.

• L’acidità è la concentrazione totali degli acidi presente nel vino, misurata mediante titolazione.

• Il pH è il parametro che indica se una soluzione è acida o basica, misurato usando un pHmetro e un elettrodo.



Qual è l’intervallo di pH desiderato?

Un pH compreso tra 3.0 e 4.0 è ottimale per la maggior parte dei vini. Sebbene alcuni produttori di vino realizzino 
un vino al di fuori di questo intervallo, è necessario considerare i rischi. I vini nella fascia più alta di questo inter
vallo corrono maggior rischio di deterioramento.

A quale intervallo di pH dovresti mirare?
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Vino bianco  < 3.3 pH  da 3.0 a 3.3 pH

Vino rosso   < 3.4 pH  da 3.3 a 3.5 pH

    pH mosto   pH finale

Fermentazione Malolattica    Usata per alzare il valore del pH 

Stabilizzazione a freddo     Usata per alzare o abbassare il valore del pH 

Miscelazione       Usata per alzare o abbassare il valore del pH  

Aggiunta di acido      Usata per abbassare il valore del pH

Tecniche per la regolazione del pH



In che modo i valori ottimali di pH influiscono positivamente sulla struttura del tuo vino?

• Stabilità microbica: Previene il deterioramento inibendo la crescita microbica

• Anidride solforosa (SO2):  Aumenta l’efficacia dell’SO2 per proteggere il vino e il succo dal deterioramento; 
richiesto per il corretto calcolo dell’aggiunta di SO2

• Fermentazione malolattica: Influenza le prestazioni dei batteri malolattici per convertire l’acido malico in acido 
lattico.

• Stabilità proteica: Svolge un ruolo nella formazione della torbidità e nel suo trattamento.

• Attributi sensoriali: Influenza l’aspetto, l’aroma e il gusto
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• Il vino con un pH 3,6 o inferiore ha una minore possibilità di crescita batterica e ossidazione.



Ecco cosa ti serve per un’ottima preparazione dei test pH

• pHmetro Indispensabile —2 punti di calibrazione, compensazione della temperatura, risoluzione di 0.01 pH e 
    scala mV.  
    Consigliabile — CALCheck, dati GLP, registrazione dati.

• Elettrodo pH: Indispendabile   —giunzione aperta in PTFE, corpo in vetro.  
   GConsigliabile — sensore di temperatura incorporato.

• Agitatore magnetico: Un agitatore dovrebbe essere dotato di un controllo della velocità per consentire una 
corretta 
    miscelazione del campione. La giusta miscelazione garantirà una risposta dell’elettrodo più rapida, una 
    maggiore stabilità e misure più accurate.  

• Portaelettrodo: Un portaelettrodo aiuterà a mantenere l’elettrodo nella posizione corretta per le analisi. 
    Aiuta anche a evitare danni al bulbo pH in vetro (potrebbe guastarsi quando colpisce l’ancoretta magnetica).

• Vetreria da laboratorio: beaker da 100 mL (2), beakers per scarti da 300 mL (2), bottiglia di lavaggio da 
    laboratorio con acqua deionizzata o distillata (1).

Why pH MattersDi cosa hai bisogno?
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Why pH MattersDi cosa hai bisogno?

Ecco cosa ti serve per un’ottima preparazione dei test pH (continua)

• Soluzione di calibrazione: La calibrazione assicura che l’elettrodo sia sincronizzato con lo strumento. Utilizzare 
    tamponi pH 3.00 e pH 7.01 per risultati ottimali.

• Soluzione di pulizia: Le giunzioni ostruite sono la ragione numero uno delle scarse prestazioni nella misura del 
    pH. Nel vino questo è particolarmente importante perché i campioni di vino e mosto lasciano residui che 
    ostruiranno la giunzione dell’elettrodo pH, causando letture lente o errate.

• Soluzione di conservazione: Un elettrodo pH secco è il secondo motivo più comune per le scarse prestazioni 
    nell’analisi del pH. Un bulbo di pH secco rallenta lo scambio di ioni (lettura del pH), creando false letture 
    (si registra il valore del pH perché si pensa che sia stabile, ma è ancora alla deriva), o peggio impedisce 
    all’elettrodo di funzionare.

• Soluzione di riempimento per elettrodi: La soluzione di riempimento di un elettrodo pH viene contaminata 
    durante il processo di test. Svuotare la soluzione di riempimento e sostituirla con una soluzione fresca aiuterà a 
    ringiovanire l’elettrodo, rendendolo più veloce e più reattivo.
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Caratteristiche di un pHmetro ideale

Versatile: Un misuratore ibrido che ti dà la 
possibilità di usarlo sia come strumento portatile 
sia da banco; la batteria incorporata ti darà il 
massima versatilità. 

Facile da utilizzare: Misurazione, configurazione, 
calibrazione, diagnostica e registrazione devono 
essere facili da eseguire, così come la gestione dei 
dati, il trasferimento via cavo USB e la possibilità 
di salvare log di dati di grandi dimensioni.

Manutenzione semplice: Un pHmetro ideale e 
dotato di funzioni diagnostiche dell’elettrodo, per 
informarti nel caso in cui i tuoi tamponi di calibra
zione siano contaminati o l’elettrodo debba essere 
pulito o sostituito.  

Diagnostica 
elettrodo pH 

Lettura della 
misura pH

Lettura della 
temperatura

Registrazione 
dati

Visualizzazioni 
dei dati misurati

Settaggio e 
modifica della 
calibrazione

Dati GLP
Conferma letture  
o settaggi



Caratteristiche di un elettrodo pH ideale Elettrodo pH progettato appositamente per il vino 

Bulbo a sfera: Un elettrodo pH con bulbo sensibile di 
forma sferica è ottimale per le misurazioni del vino. La 
forma sferica fornisce un’ampia area di contatto con il 
campione di vino, fornendo un tempo di risposta più 
rapido.  

Anti-occlusione: Analizzare il vino può essere 
stressante per gli elettrodi. Depositi di sedimenti sulla 
punta di vetro e sulla giunzione riducono le prestazioni 
dell’elettrodo. Gli elettrodi sporchi possono causare 
letture con errori fino a 0.5 unità di pH, anche se è 
stata eseguita la calibrazione. 

Sensore di temperatura: L’elettrodo dovrebbe avere 
un sensore integrato per facilitare la misurazione e la 
compensazione della temperatura.

 

Why pH MattersDi cosa hai bisogno?
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Tappino 
e foro per 
la ricarica 
dell’elettrolita

La giunzione consente il 
collegamento elettrico tra 
il riferimento interno e il 
bulbo sensibile attraverso 
il flusso dell’elettrolita.

Punta sferica in vetro

Immergere l’elettrodo 
oltre questa linea nel 
campione.

• Maneggiare la punta di vetro dell’elettrodo, strofinarla o non pulirla correttamente ne riduce 
   la durata e può influire sulla precisione.

Un sistema di anti-occlusione 
riduce l’intasamento della 
giunzione. Il vetro smerigliato 
consente il corretto flusso di 
elettrolita, mentre il manicot to 
in PTFE respinge i sedimenti.



Le soluzioni devo essere certificate e apposite 
per il vino.

Soluzione di calibrazione: I tamponi sono tracciabili 
NIST e vengono forniti con un certificato di analisi. 
Il tampone pH 3.00 è progettato per calibrare il tuo 
pHmetro , in modo da comprendere l’intervallo di pH 
richiesto del tuo vino. 

Soluzione di pulizia: Utilizzare soluzioni di pulizia 
apposite per il vino, che rimuovono macchie e depositi 
di vino, succo e mosto senza danneggiare l’elettrodo. 

Soluzione di conservazione: La soluzione di 
conservazione è stata progettata per mantenere idra
tato il bulbo dell’elettrodo e garantire prestazioni otti
mali. Gli elettrodi correttamente conservati mostrano 
una maggiore precisione e hanno una durata mag
giore.

Soluzione di riempimento: La soluzione di riempi
mento dell’elettrodo, o elettrolita, collega elettrica
mente il pHmetro e l’elettrodo con il campione di vino 
da testare. Controllare con regolarità il livello di riem
pimento e, se necessario, aggiungere elettrolita.
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• La calibrazione a pH 3,00 e pH 7,01 riduce gli errori di 
   misurazione nel vino.

• Utilizzare tamponi nuovi per la calibrazione e sostituire i 
   tamponi aperti da più di sei mesi.

• Mantenere sempre rabboccata la soluzione di 
    riempimento dell’elettrodo.

Caratteristiche ideali per le soluzioni
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     Soluzione pH 3.00

     Soluzione pH 7.01

     Soluzione di pulizia per depositi di vino  

     Soluzione di conservazione

     Soluzione di riempimento per elettrodi 

     pHmetro

     Elettrodo pH con sistema CPS per vini

     Agitatore magnetico e portaelettrodo

     Beaker 100 mL (2)

     Bottiglia per risciacquo

Attrezzatura

Soluzioni

Why pH MattersDi cosa hai bisogno?
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la configurazione IDEALE per la misurazione del pH del vino



How You Do it
Calibrazione

a. Preparare l’elettrodo

               • Rimuovere il cappuccio protettivo/di conservazione dall’elettrodo.
             • Se il bulbo del pH è secco, conservare nella soluzione di 
             conservazione durante la notte. 

             • Rimuovere il tappo a vite del foro di riempimento.

      

b.Preparare la soluzione di calibrazione 

             • Riempire 2 beaker con una quantità sufficiente di soluzione tampone 
              7.01 pH in modo da coprire la giunzione dell’elettrodo pH 
             (circa 75 mL in un beaker piccolo). Utilizzare uno dei beaker per 
             sciacquare l’elettrodo pH e il secondo per la calibrazione vera e propria. 

             • Ripetere il procedimento per la soluzione 3.00 pH.

Why pH MattersCome effettuare la misura
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How You Do it

c. Eseguire la calibrazione

 • Sciacquare l’elettrodo pH nel beaker di risciacquo pH 7.01 e 
                 mescolare delicatamente per 46 secondi.

             • Posizionare l’elettrodo nel beaker di calibrazione pH 7.01 e agitare 
                  delicatamente per 46 secondi. Attendere che la lettura si stabilizzi 
                 e confermare la calibrazione.

 • Sciacquare l’elettrodo pH nel bicchiere di risciacquo pH 3.00. 
                 Mescolare delicatamente per 810 secondi.

 • Posizionare l’elettrodo nel beaker a pH 3.00 e agitare delicatamente 
                 per 46 secondi. Attendere che la lettura del pH si stabilizzi e  
                 confermare la calibrazione.

Why pH MattersCome effettuare la misura
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• Calibrare l’elettrodo dopo un lungo periodo di conservazione, dopo la pulizia e 
prima dell’uso.

• Se le letture si stabilizzano lentamente (più di 30 secondi) potrebbe essere 
necessario pulire l’elettrodo o sostituire l’elettrolita. 



 • Non iniziare a effettuare misurazioni a meno che l’elettrodo pH non sia 
                  stato adeguatamente idratato e calibrato.

 • Riempire 2 beaker con una quantità sufficiente di campione (vino, 
                   mosto, ecc.) per coprire la giunzione dell’elettrodo pH (circa 75 mL in un 
                   piccolo beaker). Utilizzare uno dei beaker per sciacquare l’elettrodo pH e 
                   il secondo per la misurazione efettiva.

 • Sciacquare l’ancoretta magnetica.

 • Posizionare il beaker con il campione sull’agitatore e far cadere 
                  l’ancoretta magnetica all’interno. Assicurati che il beaker sia ben 
                  centrato sull’agitatore.

 • Accendere l’agitatore. Impostare la velocità per far circolare il campione 
                  nel beaker senza creare un vortice.

 • Inserire l’elettrodo nel beaker di risciacquo e mescolare 
                  delicatmente per 46 secondi

 • Posizionare l’elettrodo pH sul portaelettrodo e abbassarlo fino a quando 
                 la giunzione è completamente immersa. 

 • Attendere circa 1 minuto prima di registrare la misurazione 
                  (la lettura del pH è stabile quando le cifre non cambiano per almeno 3 sec.).

2
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Why pH MattersCome effettuare la misura
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Misura



Why pH MattersCome effettuare la misura
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   • Una volta terminata l’analisi dei campioni, sganciare l’elettrodo pH dal 
                    portaelettrodo e sciacquarlo con acqua fino a rimuovere tutte le macchie 
                    di vino. 

   • Esaminare l’elettrodo pH per determinare se è necessario riempirlo con la 
                     soluzione di riempimento

   • Se è visibile del vino/mosto all’interno dell’elettrodo pH (più facile da 
                     individuare con i vini rossi perché si vedono le macchie all’interno), 
                     svuotare, sciacquare e riempire nuovamente l’elettrodo con la soluzione 
                     di riempimento. Chiudere il foro di riempimento con il tappo.

   • Riempire un beaker con una soluzione di pulizia per depositi di vino o 
                    macchie di vino

   • Immergere l’elettrodo pH per 2 o 3 ore. Assicurarsi che la giunzione 
                     sia totalmente coperta.

   • Riempire il cappuccio di conservazione dell’elettrodo pH fino a metà con la 
                     soluzione di conservazione e riposizionare il cappuccio sulla punta 
                     dell’elettrodo. Assicurarsi che ci sia abbastanza soluzione di 
                     conservazione nel cappuccio per coprire la punta dell’elettrodo pH.

3 Pulizia e conservazione
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c Rimuovere il cappuccio protettivo - se il bubo è 
        secco conservarlo nella soluzione di 
        conservazione per tutta la notte

c Rimuovere il tappo a vite del foro di 
        riempimento

c Riempire 2 beakers con abbastanza soluzione 
        pH 7.01 da coprire la giunzione dell’elettrodo         
        (circa 75 mL)

c Utilizzare uno dei beaker per sciacquare l’elettrodo 
         pH e il secondo per la calibrazione efettiva

c Ripetere il procedimento per pH 3.00

c Sciacquare l’elettrodo pH nel beaker di 
        risciacquo pH 7.01 e mescolare delicatamente 
        per 46 secondi

c Posizionare l’elettrodo nel beaker di 
       calibrazione pH 7.01 e agitare delicatamente 
       per 46 secondi

c Attendere che la lettura si stabilizzi e 
        confermare

c Sciacquare l’elettrodo pH nel beaker di 
        risciacquo pH 3.00 e mescolare delicatamente 
        per 810 secondi

c Posizionare l’elettrodo nel beaker di 
       calibrazione pH 3.00 e agitare delicatamente 
       per 46 secondi

c Attendere che la lettura si stabilizzi e 
        confermare

c Terminata l’analisi dei campioni, sganciare 
       l’elettrodo pH dal portaelettrodo

c Assicurati che tutte le macchie di vino siano 
       rimosse

c Esaminare l’elettrodo pH  riempire se 
       necessario il livello della soluzione interna

c Svuotare, sciacquare e riempire nuovamente 
       l’elettrodo con la soluzione di riempimento se  
      sono presenti macchie di vino

c Riempire un beaker con una soluzione 
       di pulizia per depositi o macchie di vino

c Immergere l’elettrodo pH per 2 o 3 ore. 
      Assicurarsi che la giunzione sia totalmente 
      coperta. 

c Riempire il tappo di conservazione 
       dell’elettrodo pH fino a metà con l soluzione di 
       conservazione

c Riposizionare il tappo sull’elettrodo 

c Assicurarsi che ci sia abbastanza soluzione di 
       conservazione nel cappuccio per coprire la 
       punta dell’elettrodo pH.

         Preparazione e calibrazione          Misura          Pulizia e conservazione
c Non iniziare a efettuare misurazioni a meno 
        che l’elettrodo pH non sia stato 
        adeguatamente idratato e calibrato

c Riempire 2 beakers con abbastanza campione        
        da coprire la giunzione dell’elettrodo (75 mL)

c Utilizzare uno dei beaker per sciacquare 
        l’elettrodo pH e il secondo per la misurazione 
        efettiva

c Sciacquare l’ancoretta magnetica

c Posizionare il beaker con il campione 
        sull’agitatore e far cadere l’ancoretta 
        magnetica all’interno.

c Assicurati che il beaker sia ben centrato 
        sull’agitatore.

c Accendere l’agitatore. Impostare la velocità 
        per far circolare il campione nel beaker senza 
        creare un vortice

c Inserire l’elettrodo nel beaker di risciacquo 
        e mescolare delicatmente per 46 secondi

c Posizionare l’elettrodo pH sul portaelettrodo e 
         abbassarlo fino a quando la giunzione è 
        completamente immersa.  

c Attendere circa 1 minuto prima di registrare la 
        misurazione

1 2 3
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     HI5003 Soluzione pH 3.00 

     HI5007 Soluzione pH 7.01

     HI70635L Soluzione di pulizia per depositi di vino

     HI70300L Soluzione di conservazione 
                                       per elettrodi

     HI7082 Soluzione elettrolitica 3.5M KCl  
            per HI10480  
             (inclusa con l’elettrodo) 

     HI2020 edge

     HI10480 Elettrodo digitale pH con sistema CPS™

     HI180-2 Agitatore magnetico SpeedsafeTM

     Beaker 100ml (2)

             Bottiglia per risciacquo

Attrezzatura

Soluzioni

Di cosa hai bisogno?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



I nostri esperti sono pronti ad aiutarvi! 
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Grazie per aver letto la nostra guida!

Telefono 
049 9070367

Email  
servizioclienti@hanna.it

Visita  
hanna.it

visita la nostra pagina dedicata: 
hanna.it/ph-del-vino-guida-alla-scelta-del-phmetro

https://hanna.it/ph-del-vino-guida-alla-scelta-del-phmetro

