





Tannivin® Allier ExtraFine
Tannivin di rovere privo di sostanze tanniche astringenti,
incrementa toni di vaniglia, caffè liquirizia, cacao

Descrizione del prodotto
Tannivin® Allier ExtraFine è un Tannivin o di rovere che è stato pretrattato con uno speciale procedimento. Questa unica
tecnologia elimina tutti sostanze tanniche e astringenti. È facilmente solubile in acqua e vino, incrementa dolcezza con toni di
vaniglia e liquirizia. La tostatura del legno prima dell’estrazione sviluppa alte quantità di polisaccaridi aldeidi cicliche.
Autorizzato dalle Normative della Commissione Europea n. 606/2009. L'utente deve verificare la conformità alle normative
nazionali. Testato in laboratorio per purezza e qualità.

Scopo del trattamento
Tannivin® Allier ExtraFine è un Tannivin o ellagico estratto da rovere di alta qualità, ideato per la preparazione di vini bianchi e
rossi della migliore qualità, incrementa struttura e profilo aromatico. I vini sono bilanciati con un buon corpo e acidità, l’aspetto
sensoriale in bocca è intensificato e ben supportato. La pecularietà del Tannivin o è però di essere senza toni astringenti, amari, e
componenti tanniche. Rende i vini dolci e setosi.

Dosaggio
Vini bianchi
Vini rossi

0,5 ‐ 1,5 g/100 L
2 ‐ 10 g/100 L

Impiego
Aggiungere Tannivin® Allier ExtraFine direttamente al vino o sciogliere in acqua mescolare bene e aggiungere alla massa del vino
e omogeneizzare bene. È consigliata una lieve ossigenazione per incrementare l’effetto sul vino.

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e lontano dalla luce, al riparo da odori indesiderati. Richiudere immediatamente ed ermeticamente le
confezioni aperte.
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