
MicrOx Enartis Perle 

DOSATORE D’OSSIGENO DI MASSIMA PRECISIONE PER AUTOCLAVI 

 

 

 

CHE COS’È 

MICROOX PERLE è un apparecchio di micro/macro ossigenazione per vini spumantizzati in autoclave (metodo 
Charmat). Questo microssigenatore lavora con una pressione massima in uscita di 9,5 bar che ne permette 
l’utilizzo in ogni fase della presa di spuma. 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI MICROOX PERLE 

Massima precisione di dosaggio in autoclave 

✓ MICROOX PERLE misura la portata d’ossigeno in milligrammi per secondo, l’unica che consente un dosaggio preciso. 
Il numero di reazioni chimiche, infatti, dipende dal numero di molecole immesse nel vino. In uno stesso volume 
d’ossigeno, il numero di molecole contenuto cambia al variare di temperatura e pressione, per cui solo il dosaggio in 
peso permette di sapere esattamente quanto ossigeno (numero di moli) d’ossigeno che si sta somministrando. 

✓ MICROOX PERLE garantisce la massima linearità d’erogazione grazie al sistema proporzionale di 
somministrazione dell’ossigeno e alla capacità di auto-compensare all’istante eventuali variazioni di pressione. 

✓ MICROOX PERLE assicura il massimo rendimento dell’ossigeno poiché ne mantiene la portata sul valore minimo 
necessario per erogare la quantità voluta. Ciò consente di minimizzare le dimensioni delle bolle e massimizzare la 
solubilizzazione dell’ossigeno. 

Massima flessibilità d’impiego 

✓ MICROOX PERLE permette di effettuare tre tipi di ossigenazione: 
MICRO: micro-ossigenazione della durata di un mese (in 
mg/l/mese) 
MACRO: macro-ossigenazione della durata di un giorno (in mg/l/giorno) 
PERSONALIZZATA: ossigenazione di durata personalizzabile massima di un giorno (in mg/l/tempo voluto). 

✓ MICROOX PERLE ha passo di dosatura di 0,1 mg/l; dose minima erogabile di 0,1 mg/l/mese su 200 litri; erogazione 
massima di 2000 g/giorno. 

Massima facilità d’impiego 
▪ L’apparecchio non richiede alcuna procedura d’avviamento. Basta solo impostare la dose in peso d’ossigeno da 

erogare e i litri di vino da ossigenare. Il sistema calcola automaticamente il peso totale d’ossigeno da fornire e 
ne regola l’erogazione nella modalità (micro, macro, personalizzata) selezionata. 

Tutti i modelli MicrOx PERLE svolgono le seguenti funzioni: 
▪ Possibilità di sospendere in qualunque momento l’ossigenazione, riprenderla successivamente oppure annullarla. 
▪ Possibilità di effettuare un’ossigenazione di durata personalizzata (max. un giorno) durante l’ossigenazione 

corrente; al termine delle operazione l’utente può decidere se riprendere il trattamento precedentemente 
interrotto a partire dallo stato in cui si trovava, o interromperlo definitivamente. 

▪ Autodiagnostica continua: i parametri vengono costantemente monitorati e l’erogazione viene 
immediatamente interrotta in caso venga rilevato un qualsiasi errore non gestibile. 

Ogni modello è inoltre dotato, sono dotati di una batteria tampone mantenuta costantemente carica da un 
circuito elettronico ausiliario. In mancanza di corrente elettrica, la batteria interviene immediatamente senza 



interrompere l’alimentazione della scheda, consentendo di lavorare per brevi periodi. In caso di totale mancanza 
di alimentazione, alla successiva accensione il sistema riprende automaticamente l’ossigenazione dal punto in 
cui è stata interrotta. 

KIT MICROOX PERLE 
Tutti i modelli di MicrOx PERLE sono corredati da un riduttore/stabilizzatore di pressione e, per ogni punto di dosaggio, da 
30 metri di tubo in plastica alimentare, una valvola di non ritorno, un’asta d’iniezione con attacco DIN o Garolla da 50 mm 
e una candela in acciaio sinterizzato. 

 


