
ACIDO METATARTARICO 
 

STABILIZZANTE DEL CREMORTARTARO 
 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
 

L’ ACIDO METATARTARICO è uno stabilizzante (acido metatartarico puro) di grande 
efficacia, prodotto ed ottenuto accuratamente da un processo di esterificazione del miglior 
acido tartarico. Le sue caratteristiche di purezza, solubilità e soprattutto indice di 
esterificazione risultano così di altissima qualità. 
Tale prodotto viene ottenuto per riscaldamento dell’acido tartarico fino al suo punto di 
fusione dando una reazione di esterificazione interna fra gruppi dell’acido. Questo 
riscaldamento viene effettuato sottovuoto in modo da poter arrivare al punto di fusione 
dell’acido ad una temperatura più bassa per evitare il fenomeno di “cottura” del prodotto.  
L’ ACIDO METATARTARICO  agisce da colloide protettore inibendo la crescita dei germi di 
cristallizzazione impedendone la loro precipitazione nel vino senza procurare velature. 
 

UTILIZZO 
 

In generale l’ ACIDO METATARTARICO  viene applicato su tutti i vini; maggior riguardo va 
dato ai vini giovani senza lunghi periodi di stoccaggio e vini dove non viene effettuata la 
refrigerazione. 
NON USARE NESSUN TIPO DI ACIDO METATARTARICO SU VINI DA PASTORIZZARE. 
 

MODALITA D’UTILIZZO 
 

Sciogliere la dose prestabilita in acqua fredda o poco vino (evitare assolutamente l’acqua 
calda); aggiungere così la soluzione al 10% circa sulla massa da trattare. 
ATTENZIONE : TUTTI  I  TRATTAMENTI  CHIARIFICANTI  ASSORBONO  L’ ACIDO METATARTARICO (   
SOPRATTUTTO IL CARBONE ) QUINDI QUESTO PRODOTTO VERRA’ AGGIUNTO ALLA FINE, 
COMUNQUE PRIMA DELL’ULTIMA FILTRAZIONE ( I COADIUVANTI DI FILTRAZIONE NON HANNO 
NESSUN EFFETTO SULL’ ACIDO METATARTARICO ). 
 

DOSI CONSIGLIATE 
 

10 gr/hl  Massimo come limite legale consentito. 
 

IMBALLI 
 

Sacchetto  1 kg 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
ASPETTO    : POLVERE IGROSCOPICA 
ODORE     : LIEVE DI CARAMELLO 
COLORE     : BIANCO CREMA 
INDICE DI ESTERIFICAZIONE  : 38 –40 
VELOCITA’ DI DISSOLUZIONE  : < 180°C 
ARSENICO    : < 3 ppm 
PIOMBO     : < 10 ppm 
ALTRI METALLI PESANTI   : < 20 ppm 
 
Altri requisiti sulla purezza e aspetto della soluzione al 10% sono conformi alle specifiche 
di legge del D.M. 26/4/69 per uso enologico. 

Questo è un prodotto ritenuto non pericoloso quindi non necessita di scheda di sicurezza. 
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