
IMPIANTI DI STABILIZZAZIONE TARTARICA
RIDUZIONE PH Modello DTX

DTX MODEL TARTARIC STABILISATION
pH REDUCTION SYSTEMS



Gli impianti DTX Della Toffola sfruttano l’azione di resine a scam-
bio ionico (resine cationiche) perfettamente rigenerabili con una 
soluzione di acido solforico. Il prodotto all’interno dei contenitori 
delle resine subisce lo scambio ionico, vengono quindi trattenuti 
i cationi e rilasciati gli ioni H+ con conseguente riduzione del pH. 
Grazie all’ampia ricerca effettuata dai laboratori Della Toffola si è 
giunti a selezionare una resina specifica per l’uso in enologia.

Composizione del sistema DTX
L’impianto è composto da:
- Pompa di alimentazione
- Iniettore per il dosaggio dell’acido di rigenerazione
- N°2 bombole in acciaio o vetroresina contenenti il supporto per 
lo scambio ionico
- N°2 pH metri per controllo dello stato di lavoro e controllo pH in 
uscita dall’impianto
- Misuratori di portata ad induzione magnetica
- Valvole modulanti elettriche per regolazione portate
- PLC con TOUCH SCREEN per il controllo dell’automatismo
Questi impianti possono, inoltre, essere dotati dei seguenti op-
tional: Addolcitore dell’acqua di rigenerazione - Regolatore pH 
dell’acqua di rigenerazione.

Principio di funzionamento
Il principio si sviluppa trattando una parte del prodotto preso in 
considerazione pari al 10-35% del volume totale a seconda del-
la riduzione del potassio necessaria alla stabilizzazione del vino e 
successivamente rimescolato al prodotto originario. La quantità 
da trattare è soggetta direttamente alle condizioni di potassio, aci-
do tartarico e pH contenuti nel prodotto trattato. Questi impianti 
possono essere impiegati per vini, mosti e succhi di frutta.

Vantaggi enologici: Stabilizzazione dalle precipitazione tartariche - Diminuzione del pH con conseguente migliora-
mento delle note aromatiche dei vini - Selettività delle resine nei confronti di Potassio e Calcio - Abbassamento dei metalli 
nei vini - Aumento dell’acidità totale - Vasta gamma di modelli

Vantaggi economici: Bassi tempi di rigenerazione, Impianti completamente automatici, Gestione con PLC.
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MODELLO
MODEL

DTX 20 DTX 40 DTX 60 DTX 80 DTX 100

Temperatura di esercizio
Work temperature

°C +5/+40 °C +5/+40 °C +5/+40 °C +5/+40 °C +5/+40

Pressione max di esercizio
Max. work pressure

bar 4/6 bar 4/6 bar 4/6 bar 4/6 bar 4/6

Potenza pompa centrifuga P01
P01 centrifugal pump power

kW 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW 2,2 kW 2,2

Potenza totale installata*
Total installed power

kW 2,2 kW  2,2 kW 2,2 kW 3 kW 3

Materiale costruttivo principale
Principle constructive material

AISI 304 / FE 360 
/ PVC

AISI 304 / FE 360 
/ PVC

AISI 304 / FE 360 
/ PVC

AISI 304 / FE 360 
/ PVC

AISI 304 / FE 360 
/ PVC

Portata di prodotto
Product flowrate

hl/h 20 hl/h 40 hl/h 60 hl/h 80 hl/h 100

Portata minima
Minimum flowrate

m3/h 1,3 m3/h 2,4 m3/h 2,9 m3/h 4,7 m3/h 6,7

Portata massima
Maximum flowrate

m3/h 2,6 m3/h 4,8 m3/h 5,8 m3/h 9,3 m3/h 13,5

Tempo di rigenerazione
Regeneration time

min 81 min 81 min 81 min 81 min 81

Portata di acqua richiesta per 
rigenerazione
Water flowrate required for re-
generation

m3/h 1,6 m3/h 2,9 m3/h 3,5 m3/h 5,6 m3/h 8,1

Volume di acqua di rigenera-
zione singola colonna
Volume of regeneration water 
per column 

litri 950 litri 1700 litri 2100 litri 3450 litri 5100

Volume acido solforico SOL 
50%
Volume of sulphuric acid solu-
tion (50%)

litri 24 litri 43 litri 54 litri 90 litri 133

Della Toffola DTX systems are based on the action on the action of ionic exchange resins (cation resins) that can be 
perfectly regenerated with a  sulphuric acid solution. The product inside the resin containers undergoes ionic exchange 
during which the cations are withheld and the H+ ions are released, and the pH level is reduced as a result. Exhaustive 
research at the Della Toffola laboratories has led to the selection of a specific resin for use in winemaking.

DTX System composition
The DTX System is composed as follows:
- Feed pump
- Regeneration acid dosing injector
- N°2 tanks in steel or plastic reinforced by fibreglass containing the support 
required for ionic exchange
- N°2 pH-meters for the checks on the level of progress and pH value  of 
product leaving the system
- Magnetic induction flowmeters
- Electric flow regulation modulation valves
- PLC with TOUCH SCREEN for automatism control
These systems can also be equipped with the following optionals: Regene-
ration water softener - Regeneration water pH regulator

Operational principle
The operational principle is based on the treatment of a part of the product 
taken into consideration equal to 10-35% of the total  volume depending 
on the reduction of potassium required for the stabilization of the wine to be subsequently remixed into the original 
product. The quantity to treat is depends directly on the conditions of the potassium, tartaric acid and pH contained in 
the product being processed. These systems can also be used for wines, various types of must, and fruit juice.

Advantages for winemaking: Stabilization of tartaric precipitation - Decreased pH improves the wine’s aromatic 
ensemble - Resin selectivity in regard to Potassium and Calcium - Lowering of the wine’s metal content - Increase in total 
acidity - Vast range of models.

Economic advantages: Brief regeneration times - Fully-automatic systems - PLC control.

*Configurazione minima, escluso opzioni - Minimum configuration, excluding options
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