
CALCIOSTAB 

Caratteristiche Generali 
l calcio è un catione i cui sali (tartrato, ossalato, gluconato e mucato) sono 
generalmente poco solubili e possono formare dei precipitati cristallini. La 
maggior parte di questo catione viene allontanato, insieme al Potassio,  dopo la 
refrigerazione che permette la formazione dei corrispettivi sali insolubili. 
Purtroppo nel caso di vini con un contenuto eccessivo di calcio, si può ottenere 
la stabilità tartarica ma non del tartrato di calcio. 
CALCIOSTAB è costituito da potassio tartrato neutro in forma racemica. Il suo 
utilizzo come trattamento enologico di decalcificazione  ammesso dal 
Regolamento CE 1493/1999. L’impiego deve essere effettuato sotto il controllo 
di un enologo o di un tecnico abilitato, secondo le modalità previste dal D.M. 
30/07/03. 
Come  noto, la velocità di precipitazione del racemato di calcio, nonché il 
rendimento del processo, vengono negativamente influenzati da un pH basso e, 
viceversa, favoriti da un pH alto. CALCIOSTAB quindi in grado di ottenere ottimi 
risultati anche se usato  su vini a pH molto basso o con calcio fortemente 
complessato.  
Seguire poi la refrigerazione per ottenere la precipitazione del potassio 
aggiunto, in quanto il meccanismo di azione consiste nello scambio calcio-
potassio (l’aggiunta di 100 mg di CALCIOSTAB comporta un aumento di 33 mg di 
potassio).  
CALCIOSTAB in grado di operare ottimamente anche su vini stoccati a 
temperature molto basse o con gradazioni alcooliche elevate. 

Modalità D'Uso 
CALCIOSTAB deve essere preventivamente sciolto in acqua (1:5) e quindi 
aggiunto al vino in rimontaggio (a temperatura ambiente) solo ad avvenuta e 
completa dissoluzione.  
Poiché l’impiego del tartrato neutro di potassio racemico implica fenomeni 
chimico-fisici, quali solubilizzazione, reazioni di doppio scambio, formazione di 
germi cristallini, accrescimento di cristalli,  assolutamente essenziale che il vino 
sottoposto al trattamento sia perfettamente chiarificato e filtrato. 
Si consiglia di effettuare decalcificazioni che portino ad un abbattimento del 
calcio di almeno 15-20 mg/l.  
Il rapporto di combinazione di CALCIOSTAB con il calcio 5:1. Determinato quindi 
il quantitativo di calcio che si desidera abbattere, si ottiene immediatamente il 
dosaggio del trattamento decalcificante: dovendo abbattere 120 mg/lt di calcio, 
si impiegheranno 600 mg/lt di CALCIOSTAB (120 x 5,00). 
 
 
 

 

  



 
Nei 2 o 3 giorni del trattamento si effettuano un paio di rimontaggi al giorno e 
solo al termine si dar corso alla refrigerazione. In questa fase, l’impiego di 
cremortartaro naturale come germe di cristallizzazione, perfettamente 
compatibile con il trattamento con CALCIOSTAB , al quale si può pertanto 
abbinare. 
 
Confezione e conservazione 
Sacchetti in poliaccoppiato di alluminio da 1 Kg. 
Conservare in un luogo fresco ed asciutto al riparo da fonti di calore. 
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