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STABILIZZANTI
E CONSERVANTI

ICON® STAB
PRODOTTO STABILIZZANTE IN SOLUZIONE, PRONTO ALL’USO,
A BASE DI GOMMA ARABICA LEVOGIRA E 
POLIASPARTATO DI POTASSIO

COMPOSIZIONE

Gomma arabica (E 414) 10%, Poliaspartato di Potassio A-5D K/SD (E456) 5%, Anidride 
solforosa 0,4%, acqua demineralizzata q.b. a 100%. Contiene solfiti

CARATTERISTICHE

La scelta di queste due pregiate macromolecole e il loro specifico bilanciamento in 
soluzione, contribuiscono alla formulazione originale di ICON® STAB, specifico 
prodotto studiato per contribuire alla stabilizzazione tartarica e colloidale dei vini e 
nel contempo concorrere all’armonia sensoriale al palato.
La gomma arabica presente in ICON® STAB è ottenuta da materie prime selezionate, 
originate da Acacia verek. La sua preparazione non prevede trattamenti chimici né 
enzimatici nella purificazione. È un polisaccaride complesso, ad elevato peso mole-
colare, con marcato potere stabilizzante nei confronti delle precipitazioni colloidali.
Il particolare poliaspartato di potassio selezionato per questo prodotto unico, è uno 
dei più efficaci stabilizzanti nei confronti delle precipitazioni tartariche del potassio. A 
differenza dall’acido metatartarico, non si degrada con la temperatura, pertanto in un 
sistema colloidale stabile, non perde efficacia nel tempo.
In generale, si osserva che talvolta il poliaspartato di potassio possa interagire con il 
colore se impiegato su vini rossi, pertanto ICON® STAB è stata ideato per agire da 
colloide protettore anche su queste possibili instabilità del colore indotte, oltre 
naturalmente nei confronti della stabilità tartarica.

IMPIEGHI

ICON® STAB viene impiegato in enologia su vini bianchi, rosati e spumanti come 
colloide protettore, e come tale previene sia le precipitazioni tartariche del potassio 
che della materia colorante. Trova la sua naturale applicazione in alternativa o in 
sinergia con la stabilizzazione tartarica a freddo.
Elude in generale le precipitazioni colloidali, migliorando la sensazione di rotondità e 
morbidezza sul palato.
L'aggiunta di ICON® STAB deve avvenire preferibilmente sui vini limpidi, stabili dal 
punto di vista proteico e colloidale, anche poco prima dell'imbottigliamento. In 
questa modalità d’impiego, si osserva che non alteri gli indici di filtrabilità del vino di 
partenza.
Agendo da colloide protettore, ICON® STAB possiede la capacità di interagire con le 
sostanze proteiche, quindi si consiglia il dosaggio su vini nei quali sia stata raggiunta 
la stabilità proteica (per un’opportuna valutazione di tale parametro si consiglia il 
PROTEOTEST®).

Per l'impiego di ICON® STAB  attenersi alle norme di legge vigenti in mate-
ria.
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MODALITÀ D’USO

Il prodotto va addizionato su vino stabile sia dal punto proteico che colloidale, diret-
tamente in un’aliquota di almeno 2 volte il suo volume; quindi aggiungere alla massa 
totale del vino, assicurando una adeguata omogeneizzazione.
È stato osservato che ICON® STAB non altera gli indici di filtrabilità dei vini, pertanto 
è possibile e interessante seguire le interazioni colloidali descritte, magari eseguen-
do tale test su vino pre- e post-dosaggio. 

DOSI

Da 40 a 200 mL/hL previa valutazione in laboratorio della stabilità tartarica raggiunta. 
Notare che 200 mL/hL di ICON® STAB apportano circa 10 g/hL di poliaspartato di 
potassio, 8 mg/L di SO2.

CONFEZIONI

Taniche da 5 kg, 25 kg, 300 kg e IBC da 1000 kg.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Richiudere accuratamente le confezioni 
aperte.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente, il preparato è classificato non pericoloso.

Prodotto e commercializzato in virtù di licenza sul brevetto europeo n. EP 2694637, 
concessa da Esseco s.r.l. con contratto del 13 febbraio 2017 e riconosciuta dal Tribu-
nale di Milano con Ordinanza del  15 settembre 2020
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