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AFFINAMENTO E CHIARIFICA: GIOCARE IN ATTACCO PER SVELARE IL 

POTENZIALE DEI VINI NUOVI 
 

Conclusa la raccolta e completate le fermentazioni, è tempo di programmare 

attentamente le mosse che porteranno il vino dalla vasca alla bottiglia. L’affinamento e le 

chiarifiche pre-stabilizzazione sono i passaggi chiave che permettono di disegnare la 

personalità del vino, aumentarne la stabilità nel tempo e smussarne i difetti. 

 

 

VINI BIANCHI 
Freschezza e Profumi 

 

Eliminare frazioni ossidate e ossidabili e 

stabilizzare le proteine. 

 

 

Incrementare struttura e resistenza 

all’ossidazione. 

 

 

 

Preparare il vino alla stabilizzazione con 

una “chiarifica riempitiva”

Chiarificare con PHYTOKOLL VIP (20 g/hl) + 

BENTOWHITE GRAN (50 g/hl, la dose varia in 

base all’instabilità proteica del vino). 

 

Affinare: HARMONY W (20g/hl) + 

TANNIBLANC (3-5 g/hl), per 3 settimane con 

periodici bâtonnages. 

Oppure MOXON HOUSE A (50-70 g/hl). 

 

Dopo l’affinamento, chiarificare con 

MOSAICO REFINE (20 g/hl) 

 

 

 

 

VINI BIANCHI 
Struttura e Longevità 

 

Chiarificare e stabilizzare senza svuotare, 

preparare il vino all’affinamento. 

 

 

Incrementare struttura, morbidezza ed 

equilibrio ossidoriduttivo. 

 

 

 

 

Preparare il vino alla stabilizzazione con 

una “chiarifica riempitiva”. 

Chiarificare con MOSAICO PROTECT (20-

30 g/hl). 

 

 

Affinare con HARMONY FULL (20 g/hl) + TOP 

TAN SB (3-5 g/hl) + LISEM ENNE (10 g/hl), per 

3 settimane con periodici bâtonnages. 

Oppure MOXON HI VAN F (60-80 g/hl). 

 

 

Dopo l’affinamento, chiarificare con 

MOSAICO REFINE (20 g/hl) 

 

http://www.dalcin.com/depliant/CH_phytokollVIP.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CHIN_bentowhiteGran.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_harmony.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_chips.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_harmony.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/FA_lisemGluEnne.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_chips.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf


 

 

 

VINI ROSSI 
Freschezza e Profumi 

 

Dopo le fermentazioni, “pulire” il vino e 

prepararlo per l’affinamento. 

 

Incrementare struttura e resistenza 

all’ossidazione. 

 

 

 

 

Preparare il vino alla stabilizzazione con 

una “chiarifica riempitiva”. 

Chiarificare con ALBAKOLL R (40-60 g/hl) 

 

 

Affinare con HARMONY R (20g/hl) + INFINITY 

BLU (5-8 g/hl) o TANNINO Q (3-5 g/hl), per 3 

settimane con periodici bâtonnages. 

Oppure MOXON HOUSE A (50-70 g/hl). 

 

 

Dopo l’affinamento, chiarificare con 

MOSAICO ROUND (20 g/hl) 

 

 

 

 

VINI ROSSI 
Struttura e Longevità 

 

Se necessario, dopo la FML pulire il vino 

con una chiarifica riempitiva e avviare 

l’“affinamento” dei tannini. 

 

Incrementare struttura, morbidezza, 

stabilità del colore ed equilibrio 

ossidoriduttivo. 

 

 

 

 

Preparare il vino alla stabilizzazione con 

una “chiarifica riempitiva”. 

Chiarificare con MOSAICO ROUND (10-15 

g/hl). 

 

 

Affinare con HARMONY FULL (30 g/hl) + TOP 

TAN CR (3-5 g/hl) + LISEM ENNE (10 g/hl), per 

3 settimane con periodici bâtonnages. 

Oppure MOXON MOCHA F (100-120 g/hl) + 

LISEM ENNE (10 g/hl). 

 

 

Dopo l’affinamento, chiarificare con 

MOSAICO ROUND (10 g/hl) 

 

 

 

 

Nota: sia per i vini bianchi sia per i vini rossi, ad ogni passaggio valutare la necessità di travasi 

(proteggendo con Tanniblanc o Infinity Blu) e solfitazioni. Valutare la possibilità di impiegare gas 

inerti e prestare particolare attenzione alle fasi di lavaggio e di sanitizzazione. 

http://www.dalcin.com/depliant/AFF_harmony.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_infinityBlu.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_infinityBlu.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_chips.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_harmony.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/TAN_tannini.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/FA_lisemGluEnne.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/AFF_chips.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/FA_lisemGluEnne.pdf
http://www.dalcin.com/depliant/CH_mosaico.pdf
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